ISIS“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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI TUTOR D’AULA
AMBITO

PESO

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

A.TITOLI CULTURALI:

30%

30 punti

1. Laurea;
2. Titoli specifici attinenti la tipologia
d’intervento ;
3. Corsi di formazione/aggiornamento
attinenti la tipologia e gli obiettivi di
intervento;
4. Certificazioni competenze informatiche;
5. Certificazioni competenze linguistiche

40%

B.TITOLI PROFESSIONALI:

40 punti

1.Esperienze specifiche nel campo della
formazione al digitale in qualità di docente
esperto TIC /o in progetti tecnologici
2. Esperienze specifiche nel campo della
formazione al digitale o in progetti
tecnologici in qualità di tutor d’aula
3.Esperienze
pregresse
come
operatore(facilitatore, referente per la
valutazione, supporto operativo,membro
gruppo operativo di progetto. etc) nei
progetti PON-POR e MIUR
4. Altre esperienze lavorative nel settore
attinente la tipologia e gli obiettivi di
intervento diverse da quelle indicate ai
punti 1-2-3-lett. B ed evincibili in maniera
chiara dal curriculum vitae prodotto

30%

C. PRODOTTI DIGITALI

Cognome Nome :

30 punti

Riservato

Riservato

CANDIDATO/A

COMMISSIONE DI
VALUTAIZONE

A. TITOLI CULTURALI:
1. Laurea:

Punti

Punti

Punti

1.a Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento:


con voti 110 e lode

8
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con voti da 106 a 110

7



con voti da 101 a 105

6



con voti fino a 100

5



con voti inferiori a 100

4

1.b Laurea triennale di primo livello

3

* punteggio non cumulabile con 1.a
1.c Altra laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento (in aggiunta)

2

1.d Altra laurea triennale di primo livello (in aggiunta)

1

A. TITOLI CULTURALI:
2. Titoli specifici attinenti la tipologia d’intervento
2.a Dottorato di ricerca o specializzazione biennale post-laurea attinente la tipologia e gli
obiettivi di intervento (max 2)

2.b Master universitario di II livello e/o corso di perfezionamento post- laurea biennale
attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento attinente la tipologia e gli obiettivi di
intervento (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 (max 2)
A. TITOLI CULTURALI:

Punti

Punti

Punti

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
attribuibile
1
Punti

3. Corsi di formazione/aggiornamento

Punti

3. Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento 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

1 x attestato max di 7
Punteggio max
attribuibile
7

A. TITOLI CULTURALI:
4. Competenze informatiche certificate
4.a ECDL advanced o specialized o EIPASS progressive
* punteggio non cumulabile
4.b ECDL full o certificazioni equivalenti o EIPASS LIM – EIPASS TEACHER – EIPASS WEB
* punteggio non cumulabile
4.c ECDL start ( LIVELLO BASE) o EIPASS 7 moduli o EIPASS 7 user
* punteggio non cumulabile

3*

2*

1*

A. TITOLI CULTURALI:
5. Competenze certificate in lingua straniera (Cfr. Framework europeo )
5.a Liv. C1

Liv. C2

Min 1,5- max 2*

* punteggio non cumulabile
5.b Liv. B1

Liv. B2

Min 1-max 1,5*

* punteggio non cumulabile
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5.c Liv. A1

Liv. A2

0,5*

* punteggio non cumulabile
B.TITOLI PROFESSIONALI:

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

1. Esperienze specifiche nel campo della formazione al digitale in qualità di docente
esperto TIC /o in progetti tecnologici ivi comprese quelle realizzate con le risorse
finanziarie del PON 2007/2013.

2. Esperienze specifiche nel campo della formazione al digitale o in progetti tecnologici in

2 x esperienza max di 10
Punteggio max
attribuibile 20
2 x esperienza max di 5

qualità di tutor d’aula ivi comprese quelle realizzate con le risorse finanziarie del PON

Punteggio max

2007/2013.

attribuibile 10

3. Esperienze pregresse come operatore (facilitatore, referente per la valutazione,
supporto operativo,membro gruppo operativo di progetto. etc) nei progetti PON-POR e

Punteggio max
attribuibile 5

MIUR
4. Altre esperienze lavorative nel settore attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento
diverse da quelle indicate ai punti 1-2-3-lett. B ed evincibili in maniera chiara dal
curriculum vitae prodotto

1 x ogni esperienza
lavorativa
Punteggio max
attribuibile 5

C. PRODOTTI DIGITALI
1.a Realizzazione anche

1 x esperienza max di 5

Punti

in funzione di coordinamento o collaborazione a prodotti

informatici “facilitatori” del funzionamento di attività inerenti all’ambito scolastico (siti

5 x ogni prodotto

scolastici, forum docenti, produzione di software didattici ,contenuti didattici digitali , libri

Punteggio max

digitali etc.)

attribuibile
30
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