I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

Allegato 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI ESPERTO
A.TITOLI CULTURALI:

PESO 30%

1. Laurea o Diploma (se non in possesso di laurea);
2. Titoli di studio attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento coerenti con le azioni del PNSD;
3. Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento coerenti con le azioni del PNSD;
4. Certificazioni competenze informatiche;
5. Certificazioni competenze linguistiche
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI:

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

1. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di laurea, Master, Corsi di perfezionamento), in corsi PAS e/o in corsi
TFA sulle ICT nella didattica;
2. Inserimento graduatorie INDIRE per il piano DIDATEC (decreti 47/2012 e 25/2012) come tutor/ formatore in corsi
avanzati o in corsi base;
3. Incarichi nel campo della formazione al digitale in qualità di docente esperto nelle seguenti Azioni: AZIONE Cl@ssi
2.0, AZIONE Editoria Digitale (MIUR Prot. n° 4720 del 23/11/2010), AZIONE Scuol@ 2.0, AZIONE LIM, AZIONE PNSD
2015;
4. Incarichi nel campo della formazione al digitale in qualità di Referente nella scuola per i seguenti progetti: AZIONE
Cl@ssi 2.0, AZIONE Scuol@ 2.0 ,AZIONE Editoria Digitale, AZIONE LIM;
5. Inserimento Albo Formatori Regionale del PNSD Regione Campania pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale della
Campania Prot. AOODRCA.RU.2566/U del 01/04/2014
6. Partecipazione a E- twinning in qualità di ambasciatore;
7. Partecipazione a Progetto Erasmus + KA1”Campania Digitale per Europa 2020”
8. Riconoscimenti E- twinning :Certificazioni “Quality Label” nazionali ed europei – Premi
9. Esperienze didattiche di metodologie innovative, gestione e realizzazione di corsi elearning su diverse piattaforme,
gestione e realizzazione di didattica in cloud; risorse educative aperte;
10. Esperienze nell'uso educativo del coding con approccio didattico in stile Coderdojo o Fablab, esperienze di
programmazione base dell'HTML e CSS, applicazione dei programmi Scratch 1 e 2;
11. Esperienze di progettazione di attività all'interno del PNSD quali realizzazione di modelli di lavoro in team e di
coinvolgimento della comunità, realizzazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale e internazionale,
partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali, realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di
studenti, docenti, famiglie, utilizzo dati e rendicontazione sociale;
12. Esperienze di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali nel campo della formazione al digitale
o in progetti tecnologici in qualità di progettista,coordinatore e/o referente, responsabile di progetto, tutor d’aula;
C. PRODOTTI DIGITALI

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

1. Progettazione e realizzazione di materiale didattico digitale per specifiche discipline, anche con il coinvolgimento
degli studenti, da utilizzare come strumenti didattici per le discipline e attività formative;

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

2. Progettazione/realizzazione /ampliamento di rete, realizzazione siti web, progettazione e realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi, implementazione di registri elettronici, archivi cloud di dati e contenuto multimediale,
nuove soluzioni digitali hardware e software (learning objects 3D e virtuale), ambienti digitali e uso di dispositivi
individuali a scuola (BYOD);

30 PUNTI
PESO 60%

60 PUNTI

PESO 10%

10 PUNTI

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

COGNOME NOME :
A. TITOLI CULTURALI:
1. Laurea:

Punti

Punteggio
attribuito in
autovalutazione

Punteggio
attribuito dalla
Commissione di
valutazione

Punteggio
attribuito in
autovalutazione

Punteggio
attribuito dalla
Commissione di
valutazione

Punteggio
attribuito in
autovalutazione

Punteggio
attribuito dalla
Commissione di
valutazione

1a. Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento:


con voti 110 e lode

7



con voti da 106 a 110

6



con voti da 101 a 105

5



con voti fino a 100

4



con voti inferiori a 100

3

1.b Laurea triennale di primo livello
* punteggio non cumulabile con 1.a
1.c Altra laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento:
(in aggiunta)
1.d Altra laurea triennale di primo livello (in aggiunta)

3

1.e Diploma (se non in possesso di laurea)
* punteggio non cumulabile con 1.a, 1.b,1.c,1.d
A. TITOLI CULTURALI:
2. Titoli di studio attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento coerenti
con le azioni del PNSD;

2

2.a Dottorato di ricerca o specializzazione biennale post-laurea attinente la
tipologia e gli obiettivi di intervento coerenti con le azioni del PNSD; (max 2)
2.b Master universitario di II livello e/o corso di perfezionamento postlaurea biennale attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento coerenti con
le azioni del PNSD; (max 2)
2.c Master universitario di I livello e/o corsi di perfezionamento post- laurea
annuale e/o specializzazione annuale attinente la tipologia e gli obiettivi di
intervento coerenti con le azioni del PNSD; (max 2)
A. TITOLI CULTURALI:
3. Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia e gli obiettivi di
intervento coerenti con le azioni del PNSD;
3 a. Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia e gli obiettivi di
intervento coerenti con le azioni del PNSD con attestati di partecipazione a
progetti tecnologici (a titolo esemplificativo Digiscuola ,Cl@ssi 2.0, Scuol@
2.0, editoria digitale scolastica, iniziative a supporto della diffusione di
innovazioni tecnologiche fondi ex L.440/97… ) rilasciati dal MIUR e/o da
istituzioni scolastiche o enti accreditati dal MIUR;
3 b. Corsi di formazione/ aggiornamento in sicurezza informatica (dati,
comunicazione, reti), copyright e privacy, collaborazione e comunicazione in
rete, alternanza scuola lavoro per l'impresa digitale, riduzione del divario
digitale, orientamento per le carriere digitali;

2
1

Punti

2 x max di 2
Punteggio max
attribuibile 4
1 x max di 2
Punteggio max
attribuibile 2
0,5 x max di 2
Punteggio max
attribuibile1
Punti

1 x attestato max di 7
Punteggio max
attribuibile 7

A. TITOLI CULTURALI:
4. Competenze informatiche certificate

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
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4.a ECDL advanced o specialized o EIPASS progressive
* punteggio non cumulabile

4*

4.b ECDL full standard o standard o certificazioni equivalenti o EIPASS LIM –
EIPASS TEACHER – EIPASS WEB
* punteggio non cumulabile con 4.a

3*

4.c ECDL base start ( LIVELLO BASE) o EIPASS 7 moduli o EIPASS 7 user
* punteggio non cumulabile con 4.a e 4.b

2*

A. TITOLI CULTURALI:
5. Competenze in lingua straniera certificate (Cfr. Framework europeo )
5.a Liv. C1
Liv. C2
* punteggio non cumulabile
5.b Liv. B1
Liv. B2
* punteggio non cumulabile con 5.a
5.c Liv. A1
Liv. A2
* punteggio non cumulabile con 5.a e 5.b
B.ESPERIENZE PROFESSIONALI:

1. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di laurea, Master, Corsi di
perfezionamento), in corsi PAS e/o in corsi TFA sulle ICT nella didattica;

Min 1,5- max 2*

Min 1-max 1,5*

0,5*
Punti

2. Inserimento graduatorie INDIRE per il piano DIDATEC (decreti 47/2012 e
25/2012) come tutor/ formatore in corsi avanzati o in corsi base;

1 x incarico
max di 5
Punteggio max
attribuibile 5
3 punti per corsi
avanzati
1 punto per corsi base
Punteggio max
attribuibile 3

3. Incarichi nel campo della formazione al digitale in qualità di docente
esperto nelle seguenti Azioni: AZIONE Cl@ssi 2.0, AZIONE Editoria Digitale
(MIUR Prot. n° 4720 del 23/11/2010), AZIONE Scuol@ 2.0, AZIONE LIM,
AZIONE PNSD 2015;

2 x incarico max di 10
Punteggio max
attribuibile 20

4. Incarichi nel campo della formazione al digitale in qualità di Referente
nella scuola per i seguenti progetti: AZIONE Cl@ssi 2.0, AZIONE Scuol@ 2.0,
AZIONE Editoria Digitale, AZIONE LIM;
5. Inserimento Albo Formatori Regionale del PNSD Regione Campania
pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale della Campania Prot.
AOODRCA.RU.2566/U del 01/04/2014
6. Partecipazione a E- twinning in qualità di ambasciatore;

7. Partecipazione a Progetto Erasmus + KA1”Campania Digitale per Europa
2020”
8. Riconoscimenti E- twinning :Certificazioni “Quality Label” nazionali ed
europei – Premi
9. Esperienze didattiche di metodologie innovative, gestione e realizzazione
di corsi e-learning su diverse piattaforme, gestione e realizzazione di
didattica in cloud; risorse educative aperte;

Punteggio
attribuito in
autovalutazione

Punteggio
attribuito dalla
Commissione di
valutazione

1 x ogni incarico max di
5
Punteggio max
attribuibile 5
2 punti
Punteggio max
attribuibile 2
3 punti
Punteggio max
attribuibile 3
3 punti
Punteggio max
attribuibile 3
2 punti
Punteggio max
attribuibile 2
1 x ogni esperienza max
di 5 Punteggio max
attribuibile 5
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10. Esperienze nell'uso educativo del coding con approccio didattico in stile
Coderdojo o Fablab, esperienze di programmazione base dell'HTML e CSS,
applicazione dei programmi Scratch 1 e 2
11. Esperienze di progettazione di attività all'interno del PNSD quali
realizzazione di modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità,
realizzazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale e
internazionale, partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali,
realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti,
famiglie, utilizzo dati e rendicontazione sociale;
12. Esperienze di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o
internazionali nel campo della formazione al digitale o in progetti tecnologici
in qualità di progettista,coordinatore e/o referente, responsabile di progetto,
tutor d’aula;
C. PRODOTTI DIGITALI

1. Progettazione e realizzazione di materiale didattico digitale per specifiche
discipline, anche con il coinvolgimento degli studenti, da utilizzare come
strumenti didattici per le discipline e attività formative
2. Progettazione/realizzazione /ampliamento di rete, realizzazione siti web,
progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi,
implementazione di registri elettronici, archivi cloud di dati e contenuto
multimediale, nuove soluzioni digitali hardware e software (learning objects
3D e virtuale), ambienti digitali e uso di dispositivi individuali a scuola
(BYOD);

1 x ogni esperienza
max di 5
Punteggio max
attribuibile 5
1 x ogni esperienza
max di 4
Punteggio max
attribuibile 3

1 x ogni esperienza
max di 3
Punteggio max
attribuibile 3
Punti

Punteggio
attribuito in
autovalutazione

Punteggio
attribuito dalla
Commissione di
valutazione

1 x ogni prodotto
digitale
Punteggio max
attribuibile 5
1 x ogni prodotto
digitale
Punteggio max
attribuibile 5

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
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