
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTO-TUTOR 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  47 punti 
 
 

 
Titolo di studio 

Max 7 punti 

Diploma di scuola superiore attinente all’area 
progettuale/modulo 

Punti 
4 

 
 
 
 
 
 

Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 
attinente all’area progettuale/modulo Punti 

4 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente 
all’area progettuale/modulo Punti 

5 

Laurea triennale specifica attinente all’area progettuale/modulo Punti 
5 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica 
e attinente all’area progettuale/modulo 

Punti  
7 

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max  

40 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master 
di II livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento 
pluriennale, dottorati di ricerca) 
 

 
Punti 

3 

 
Si valuta fino ad un massimo 
di 2 titoli 

Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità  Punti 
4 

Si valuta un solo titolo 

Ulteriore Abilitazione all’insegnamento  Punti 
4 

Si valuta un solo titolo 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento all’area progettuale 

Punti 
3 

Si valuta fino ad un massimo  
di 2 titoli 

Certificazioni informatiche Ecdl base o titoli equivalenti o superiori 
Punti 

3 

Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 
Punti 

3 

Si valuta un solo titolo 

Master di I livello, corsi di perfezionamento annuali e certificazioni 
coerenti con l’area progettuale/modulo Punti   

3 

Punti 3 per ogni corso annuale 
fino ad un massimo di 2 titoli 

Corsi di formazione specifica di approfondimento metodologico 
disciplinare innovativo (debate, flipped classroom, IBSE ecc.)   coerenti 
con l’attività progettuali/modulo 

Punti 
2 

Punti 2 per ogni corso fino ad 
un massimo di   4 corsi 

 
2) Attività professionali – max  39 punti 

 
 
 

 
Esperienze 

professionali 

specifiche 

 Max   

39   punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica/modulo 
(progettazione didattica, ricerca, organizzazione; 
sperimentazione/utilizzo documentato di specifica metodologia 
didattica anche nell’ambito del PTOF) 

Punti 
5 

Punti 5 per ogni  
attività annuale 

 fino ad un massimo  
di  2 attività 

Attività professionali inerenti processi organizzativi e di miglioramento 
dell'Istituzione Scolastica non strettamente correlate con l’area 
progettuale/modulo (componente staff, fiduciario di plesso, 
coordinatore di ordine, funzione strumentale) 

Punti 
3 

Punti 3 per ogni a.s.  
fino ad un massimo di 3 anni 

Attività in classe digitale/virtuale (ad esempio Classroom di Google)  
Punti 

4 

Punti 4 per ogni a.s. di 
esperienza fino a un massimo 

di 2 anni  

Attività in ambito didattico-metodologico innovativo (esperto-tutor in 
progetti PON-POR; trainer; animatore digitale; componente team 
digitale), coerenti con le attività progettuali curricolari/extracurriculari 
negli ultimi 6 anni 

Punti 
4 

Punti   4 per ogni  
attività annuale 

 fino ad un massimo di  
3 attività 

3) Collaborazioni con Enti di formazione e ricerca e pubblicazioni – max  14 punti 

Titoli 

Max   

14  punti 

Attività di formazione coerente con l’area progettuale specifica/modulo, 
realizzati per progetti finanziati da fondi europei, nazionali, regionali 

 
Punti 

4  

Punti 4 per ogni anno fino 
ad un massimo di    

2 attività 

Attività di formazione non specifica realizzati per progetti finanziati da 
fondi europei, nazionali, regionali 

 
Punti  

2 

 
Si valuta una sola attività 

Pubblicazioni didattiche: testi didattici e/o multimediali-giornali-
riviste-siti web coerenti con l’area progettuale specifica/modulo 

Punti 
2 

Punti 2 per ogni 
pubblicazione fino ad un 

massimo di 2  

 


