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ALLEGATO B 

Alla Dirigente Scolastica 

DELL’I.C. DANTE MONDA- ALFONSO VOLPI 

DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione di 
ESPERTO PROGETTISTA INTERNO-ESTERNO per il progetto con codice  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 Titolo: “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA   
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici  

 
 
Titolo di studio 
 
Max 7 punti 

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

Punti 3  
 
 
Si valuta un solo 
titolo 

 

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento non attinente  
al progetto 

Punti 4  

Laurea triennale specifica attinente al 
progetto 

Punti 6  

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento specifica e  
attinente al progetto 

Punti 7  

 
 
Altri titoli e  
Specializzazioni 
 
Max 33 punti 

Corsi di formazione attinenti all’area 
progettuale 

Punti 4 Si valuta fino ad un 
massimo di 3 corsi 

 

Specializzazione e formazione rivolta a 
minori e ad alunni con disabilità 

Punti 4 Si valuta fino ad un 
massimo di 3 corsi 

 

Master di I e II livello, corsi di 
formazione e certificazioni attinenti al 
progetto e coerenti con l’area 
progettuale/modulo (storia locale, beni 
culturali e paesaggio, agricoltura e 
botanica, inclusione sociale) 

 
Punti 4 

Si valuta fino ad un 
massimo di 3 
Master/Corsi 

 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori  Punti 1 Si valuta un solo 
titolo 

 

2) Attività professionali  
 
 
Esperienze  
professionali 
specifiche 
 
Max 40 punti 

Attività professionali coerenti con 
l’area progettuale specifica 
(progettazione, ricerca, 
organizzazione)  

Punti 5 Per ogni anno 
completo 

 

Elaborazione di progetti/piani 
comunitari, nazionali, regionali e 
provinciali finanziati, coerenti con 
l’area progettuale specifica/modulo 
(storia locale, beni culturali e 
paesaggio, agricoltura e botanica, 
inclusione sociale) 

 
Punti 4 

Punti 4 per ogni 
attività fino a un 
massimo di 4 delle 
stesse 

 

Collaborazioni con Enti Universitari Punti 2 Punti 4 per ogni 
collaborazione fino a 
un massimo di 2 

 

Attività professionali inerenti processi 
organizzativi e di miglioramento delle 
Istituzioni Scolastiche non strettamente 
correlate con l’area 
progettuale/modulo 

 
Punti 2 

 
Si valuta un solo 
titolo 
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3) Collaborazioni con Enti di formazione e ricerca e pubblicazioni   
 
Collaborazioni 
con Enti di 
formazione e 
ricerca e 
pubblicazioni 
 
Max 20 punti 

Organizzazione di corsi di formazione, 
eventi e convegni attinenti al progetto 
e coerenti con l’area 
progettuale/modulo (storia locale, beni 
culturali e paesaggio, agricoltura e 
botanica, inclusione sociale) 

Punti 5 Si valuta fino ad un 
massimo di 2 
corsi/eventi 

 

Attività di formazione coerente con 
l’area progettuale specifica/modulo 
realizzati per progetti finanziati da 
fondi europei, nazionali, regionali 
(Storia locale, beni culturali e 
paesaggio, agricoltura e botanica, 
inclusione sociale) 

Punti 3  
Si valuta 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. Testi e/o multimediali-
giornali-riviste-siti web (storia locale 
beni culturali e paesaggio, agricoltura 
e botanica, inclusione sociale) 

Punti 2 Si valuta una sola 
pubblicazione 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
________/100 

 

 

Data _____/_____/______                                               Firma ___________________________ 

 


