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Allegato B 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

(da compilare nella parte riservata al candidato) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________, il 
___________, C.F.________________________ e residente in 

__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON 

Inclusione sociale e lotta al disagio e di seguito riportati: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERIENZE - PROFESSIONALITA'  ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 

VALUTAZIONE 

RISERVATA 
AL 

CANDIDATO* 

VALUTAZIONE 

RISERVATA ALLA 
COMMISSIONE** 

Diploma Scuola Superiore (tale punteggio sarà attribuito solo in assenza di titolo di laurea)  
  

fino a 50(70 Esame di Stato) 
1 

Condizione di 
ammissibilità 

nel caso 

professionalità 

Esterne e 

Punteggio 
Max 2 

    

da 50 a 60 (70-100 Esame di 
Stato) 

2 

    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  
  

fino a 89 4 Condizione di 
ammissibilità 

per personale 

interno e 

Punteggio 
Max 8 

    

da 90 a 100  5     

da 101 a 105 6     

da 106 a 110 7     

Con lode 8     

Per ogni altra laurea in 

aggiunta a quella richiesta 

dal bando 

Per 

titolo 2 
4 

    

Dottorato di ricerca, 

specializzazione e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea, 

in relazione alle tematiche e 

moduli oggetto di affidamento  

2 6 

    

Dottorato di ricerca, 

specializzazione e/o corsi di 

perfezionamento post-laurea. 

1 3 
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Master di I livello coerenti con 
il percorso formativo da 

realizzare o attività da svolgere  

1 4 
    

Master di II livello coerenti con 

il percorso formativo da 

realizzare o attività da svolgere 

2 6 

    

Master di II livello non 

pertinenti con il percorso 

formativo da realizzare o 
attività da svolgere 

1 2 

    

Per ogni corso di 
aggiornamento/formazione 

(min 20 h) specifico per il 

modulo formativo richiesto 

2 x 

ogni 

corso 

10 

    

Possesso certificazione 

informatica livello base 
1 

2 

    

Possesso certificazione 

informatica livello avanzato 
2 

    

Certificazione LIM 4 4     

Altre certificazioni pertinenti  4 4     

 

 

TITOLI DI 

SERVIZIO\ESPERIENZE 

LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

Punti Punteggio 

Max 

VALUTAZIONE 

RISERVATA AL 

CANDIDATO* 

VALUTAZIONE 

RISERVATA ALLA 

COMM. VAL.** 

a) Docenza per 3 anni su 

classe di concorso coerente 

con Progetto o, in 

alternativa, esperienza 
privata per 3 anni coerente 

con il progetto.  

In subordine (in carenza di 

candidati con il profilo a) 

b) Docenza di anni uno su 
classe di concorso coerente 

con area in cui ricade il 

progetto o, in alternativa, 

esperienza privata per anni 
uno coerente con il 

progetto. 

 Condizione di 

ammissibilità 

  

Docente a tempo 

indeterminato per l’ordine di 
scuola per cui si produce 

istanza 

0,20 

punto x 

anno 

4 
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Funzione strumentale 

coerente con il modulo 

formativo oggetto di 
domanda: punti 2 per ogni 

anno di incarico svolto 

nell’ultimo triennio  

 
6 

  

Altre funzioni/ruoli specifici 
affini al modulo formativo 

oggetto di domanda , punti 1 

per ogni anno di incarico 

svolto nell’ultimo triennio 

 

3 

  

Responsabili laboratori 

Scientifici/Tecnologici/linguisti

ci/ambientali,  e/o 

Coordinatore di Dipartimento 
punti 2 per ogni anno di 

incarico svolto nell’ultimo 

triennio 

 

6 

  

Per ogni incarico espletato nel 

ruolo di esperto PON coerente 
con il percorso formativo da 

realizzare: punti 5 per ogni 

incarico svolto nell’ultimo 

triennio 

 

15 

  

Per ogni incarico espletato nel 

ruolo di facilitatore/ 
valutatore/tutor  PON: punti 1 

per ogni incarico svolto 

nell’ultimo triennio 

 

10 

  

Per ogni incarico espletato nel 

ruolo di Tutor PON formazione 

docenti nazionali: punti 5 per 

ogni incarico svolto nell’ultimo 
triennio 

 

15 

  

Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni/

Attività Teatrali/ecc. solo 

coerenti con il Progetto 

1 per ogni 
esperienza 

20   

Per ogni progetto realizzato 

attinente al modulo formativo 

richiesto 

2 x ogni 

progetto 
8   
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO (RISERVATA ALLA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE A SUO INSINDACABILE E DISCREZIONALE GIUDIZIO) 

Originalità della proposta progettuale 0-2 

Max punti 20 

Gestione dell’inclusione 0-5 

Uso di metodologie innovative nella didattica 0-2 

Impiego di software applicativi specifici per l'apprendimento 

anche in presenza di allievi con bisogni educativi speciali 0-5 

Valenza pedagogica del progetto 0-4 

Replicabilità del progetto 0-2 

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CURRICOLO PERSONALE (RISERVATA ALLA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE A SUO INSINDACABILE E DISCREZIONALE GIUDIZIO) 

varietà di esperienze 0-5 

Max punti 15 
ampiezza dell’esperienza nel settore 0-2 

originalità e creatività negli interventi 0-4 

esperienze imprenditoriali/libera professione 0-4 

 

COMPETENZE AUTOCERTIFICABILI  

Uso sistemi registrazione progetti   

Condizione di 

ammissibilità 

Uso base TIC (word, excel e Power Point)   

Conoscenza Norme sicurezza ambiti SCOLASTICI   

Possesso RC e copertura INAIL (esperti esterni)   

* Punti attribuiti dal concorrente.  
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli e 

delle esperienze lavorative 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso 

contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole 

delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con 

Decreto Ministeriale n. 305 del 07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento 

dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 

domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a 

documentare quanto fin qui dichiarato. 
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Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON 

dichiarate. 

Il/La sottoscritto/a autocertifica il possesso di tutte le competenze autocertificabili così come 
delineate nelle precedenti condizioni di ammissibilità. 

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti interni/esterni per il PON 

Inclusione sociale e lotta al disagio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - Istruzione (FSE), 
Obiettivo 10.1:Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa, Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counseling, attività integrative incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc…). 

 

 

Data ……………………………………..                 Firma ……………………………. 

 


