
	

Allegato 2A  ESPERTI 
 

 

PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI 

 

Progetto “Il nostro pensiero conta e muove i nostri passi” 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-24 

CUP: E88H18000440007 
 
	

TABELLA	VALUTAZIONE	TITOLI	
PER	SELEZIONE	ESPERTO	INTERNO	

	

Il/La sottoscritt ________________________________________________________________    nato/a a 
__________________________________ (_______ ) il ________________________________________,   	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell'art.	46	D.P.R.	n.	445/2000,	dichiara	di	essere	in	possesso	dei	seguenti	titoli:	

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

 Diploma di Laurea specialistica  o Laurea di vecchio 
ordinamento attinente alle tematiche dei moduli del 
progetto 

Votazione fino a 107/110 pt 9 
Votazione 108 a 110/110 – pt 10 
Votazione 110/110 e lode – pt 12 

 Laurea triennale attinente alle tematiche dei moduli del 
progetto 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta 
della stessa classe di laurea) 

 
6 

 Partecipazione, con attestato finale, al corso dell’Univ. di 
Urbino “Coding in your Classroom now”,  

 
4 

 Dottorato di ricerca congruente con la tematica del 
modulo,  conseguito presso università italiane 

3 

 Corso di perfezionamento post-laurea congruente con la 
tematica del modulo,  conseguito presso università 
italiane 
(Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

 
1 (fino a 5 pt) 

 Abilitazione all’insegnamento (scuola primaria) 1 (fino a 3 pt) 

 Pregresse esperienze in Docenza PON  1(fino	a	3	pt) 

 Pubblicazioni inerenti le attività previste 1 (fino a 3 pt) 



 Certificazioni	informatiche 
ECDL	–	EUCIP-	EIPASS-PEKIT	 

2	(fino	a	8	pt) 

 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel 
curriculum, in relazione ad attività documentate di 
Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti 
PON-POR (autocertificazione) 

1 

 Partecipazione a corsi di formazione specifici attinenti 
alle tematiche dei moduli del progetto (coding, robotica, 
intelligenza artificiale, Arduino) con attestato finale, di 
almeno 30 ore 

1	(fino	a	5	pt) 

 
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
PUNTEGGIO 

 Documentata esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza, con alunni di primo ciclo ( Coding, robotica 
educativa)  

4 (fino a 20 pt) 

 Esperienza  di docenza in corsi di formazione rivolti al 
personale della scuola inerenti la tematica del progetto 
per cui si propone la candidatura, organizzati da scuole, 
da enti o dal MIUR in ambito regionale, nazionale o 
internazionale (della durata di almeno 30 ore) 

4 (fino a 20 pt) 

 Esperienze di docenza universitaria inerenti la tematica 
del progetto per cui si propone la candidatura, (della 
durata di almeno 30 ore) 

2 (fino a 10 pt) 

 Esperienze di formazione inerenti la tematica del progetto 
per cui si propone la candidatura (della durata di almeno 
30 ore) 

1 (fino a 5 pt) 

 Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del 
progetto (almeno corsi di 30 ore) 

1 (fino a 5 pt) 
per ogni anno  docenza 

 Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
promossi da organismi/enti locali, regionali, nazionali e/o 
internazionali in qualità di progettisti, esperti, tutor, su 
tematiche inerenti l’Ambito per cui si propone 
candidatura (Fond. Roma, PON FESR/FSE) 

1 (fino a 3 pt) 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane 

	

Roma,																																																																																																																																	

																																																																																																										In	fede	

																																																																																																																																								__________________	


