ALLEGATO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI DOCENTE NELL'AMBITO
DEL PROGETTO FSE "NO MORE NEET" – SUPERLAB
Codice Progetto 972 CUP: G65E19000120006

Tabella valutazione aspiranti esperti formatori (punteggio
massimo attribuibile 80 punti)

REQUISITO

Laurea Laurea
vecchio ordinamento,
laurea magistrale o
specialistica coerente
con il modulo
prescelto

Laurea triennale o di
primo livello

Diploma scuola
superiore di secondo
grado

CRITERI DI
ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO
Voto di laurea fino a 80 pt 1
81-85 pt 2
86-90 pt 3
91-95 pt 4
96-100 pt 5
101-105 pt 6
106-110 pt 7
110 e lode pt 10
Per ogni ulteriore laurea oltre
quella di accesso
all’insegnamento o dottorato di
ricerca
verranno riconosciuti punti 5

MAX.
PUNTI

20

Voto di laurea fino a 85 pt 1
86-90 pt 1
91-95 pt 2
96-100 pt 3
101-105 pt 4
106-110 pt 5
110 e lode pt 8
6 punti

Anni di docenza svolti
presso Istituzione
Scolastica Pubblica o
docenza universitaria
o attività professionale
nel settore di
pertinenza

Punti 1 per ogni anno

Titoli di formazione
(altra abilitazione
all'insegnamento di
grado pari o superiore,
master, corsi di
perfezionamento post
- lauream di durata
non inferiore ad un
anno con
certificazione finale)

Punti 2 per ogni titolo

10

Docenza specifica
rispetto al bando di
selezione effettuata in
progetti PON, POR,

punti 2 per ogni progetto

15

15

Incarichi espletati
o titoli posseduti
(rif Curriculum
Vitae)

Totale attribuito

IFTS o finanziati con
Fondi pubblici Europei
e Nazionali effettuati
negli ultimi cinque
anni.
Ulteriori esperienze
effettuate all'interno di
progetti PON, POR,
IFTS o finanziati con
Fondi pubblici Europei
e Nazionali effettuate
negli ultimi cinque anni
(coordinamento,
tutoraggio,
certificazione allievi,
monitoraggio e
valutazione, bilancio
delle competenze,
referente di progetto,
GOP, etc..)

punti 2 per ogni progetto se
non coincidenti con altre
attività

15

Pubblicazioni attinenti
al settore di pertinenza

punti 2 per ogni pubblicazione
- non verranno valutati semplici
articoli su quotidiani o riviste

10

Significative
esperienze lavorative
nel settore di
pertinenza

fino ad un massimo di 3
punti per ogni esperienza

15

