
Allegato Prot. n°1415/A21 Avellino, 04 marzo 2016

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO PROGETTO “INDICAZIONI NAZIONALI
Avviso prot. n.959/A21 del 17/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Angela Tucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.L.gs. n.39/93

CANDIDATI CRITERI PUNTI Valutazione
Commissione
puntiPETOLICCHIO

ANNAMARIA
Diploma di scuola superiore attinente

sssopra, i punti vengono dimezzati sopra. I punti vengono dimezzati

1

Laurea breve nel settore di pertinenza(non cumulabile con lauree
specialistiche).

2

Laurea specialistica o vecchio ordinamento nel settore della PSICO-
PEDAGOGIA  E METODOLOGIA DIDATTICA

Votazione da 60 a 79 4

Votazione da 80 a 99 6

Votazione da 100 a 105 8

Votazione da 106 a 109 10

Votazione di 110 11

Votazione di 110 e lode 12 12
Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti MAX

12 punti
Specializzazione attinente alle richieste del bando, post laurea 3
Master biennale attinente alle richieste del bando, post laurea 2,5
Master annuale attinente alle richieste del bando, post laurea 1
Corsi di perfezionamento attinente alle richieste del bando,  post laurea
(almeno di 150 ore) 1
Corsi di perfezionamento/specializzazioni post diploma attinenti
alle richieste del bando 0,5

MAX
8 punti

1

Esperienza in progetti-attività di psico pedagogia e metodologia didattica
POF, Invalsi, Indire, ecc.

punti 1 per ogni attività/esperienza

MAX
4 punti 4

Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000:

◊ 1 punto per ogni certificazione
◊ 0,5 punti se diversamente attestate

MAX
1,5 punti

1,5

Corsi di formazione ( come discenti) attinenti alle richieste del bando:
◊  50 ore  punti 1,5 cadauno
◊  30 ore  punti 1 cadauno
◊  20 ore  punti 0,5 cadauno

Si valuta un solo corso per anno

MAX
4,5 punti

Pubblicazioni a mezzo stampa attinenti alle richieste del bando:
◊ come autore punti 1 cadauna
◊ come coautore punti 0,5 cadauna

MAX
5 punti

Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti con
gli obiettivi del piano di formazione – punti 0,5 cadauno

MAX
5 punti 0,5

Docenza nei settori attinenti al modulo formativo – punti 0,5 per ogni
anno

MAX
10 punti 1

Attività lavorativa e/o esperienza di ricerca e di interventi di metodologia
e didattica educativa per competenze  nel contesto scolastico
punti 1 per ogni  attività lavor./esperienza

MAX
10 punti

9

Relatori in corsi di formazione attinenti alle richieste del bando(della
durata minima di 20 ore) punti 2 per ogni corso

MAX
10 punti 8

Collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca e formazione nel
settore di formazione richiesto dal bando
punti 2 cadauna

MAX
10 punti 10

TOTALE 47


