Figure: ESPERTO, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, RESPONSABILE DEL CONTROLLO
DELL’INTEGRITÀ E COMPLETEZZA DEI DATI, FIGURA AGGIUNTIVA
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono così esplicitati:
FIGURA: ESPERTO
TITOLI

Punteggio
max

Laurea quinquennale specifica/vecchio ordinamento o titolo equipollente
(Diploma Conservatorio, ISEF, …)
In alternativa:
Laurea triennale specifica
Valore aggiuntivo del voto di laurea: da 100 fino a 106: + 1p.; da 107 fino a
110: + 2p.; 110 e lode: +3 p.
Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (in settori attinenti l’ambito
del PON, si valuta max 1 titolo)
Diploma di specializzazione almeno biennale o Master universitario di
durata biennale con esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti,
in settori attinenti l’ambito PON (pt. 2 a titolo; si valutano max 2 titoli)
Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale
con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, in settori attinenti
l’ambito del PON (punti 1,5 a titolo; si valutano max 2 titoli)
Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio della
professione)

3
1
3
3
4

3
1

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Esperienze lavorative in PON in qualità di ESPERTO, ultimi 5 anni
Specifica in settori attinenti all’ambito del PON: + 1pt. per moduli di durata
non inferiore a 30 ore, fino a un max di 5 titoli
Esperienza in PON e POR di ambito diverso: + 0,2 pt. per progetto, max 5
progetti
Partecipazione a progetti di formazione in qualità di FORMATORE
(durata minima 20 ore), ultimi 5 anni:
Come formatore in settori attinenti alle tematiche del PON: + 1pt. per corso,
max 5 corsi
Attività formativa in PON con certificazione Cambridge (solo per progetti di
comunicazione in lingue straniere): +1pt. per corso, max 8 corsi
Pubblicazioni o produzione di materiale multimediale
Nello stesso ambito del PON: + 0,2 pt. per pubblicazione, max 5 pubblicazioni
In ambito tematico diverso dal PON: + 0,1 pt per pubblicazione, max 5
pubblicazioni

5
1

5
8
1
0,5

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche e digitali
(si valuta il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore)
Certificazione professionale relativa al settore specifico PON
Certificazione ECDL/EIPASS
Altra certificazione (Microsoft, Tablets, LIM): + 1pt per ogni certificazione,
max 3 certificazioni
Certificazione CELTA (per esperti madrelingua inglese)
Altra certificazione linguistica (per esperti madrelingua inglese)
VALUTAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO

3
3
3
5
2
10

FIGURA: TUTOR
TITOLI
Laurea quinquennale /vecchio ordinamento o titolo equipollente (Diploma
Conservatorio, ISEF, …)
In alternativa:
Laurea triennale
Valore aggiuntivo del voto di laurea: da 100 fino a 106: + 1p.; da 107 fino a
110: + 2p.; 110 e lode: +3 p.
Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (si valuta max 1 titolo)
Diploma di specializzazione almeno biennale o Master universitario di
durata biennale con esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti
(pt. 2 a titolo; si valutano max 2 titoli)
Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale
con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti (punti 1,5 a titolo; si
valutano max 2 titoli)

Punteggio
max
3
1
3
4
4

3

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Tutor di progetti PON, POR, POF negli ultimi 5 anni: + 2 pt. per moduli di
durata non inferiore a 30 ore, fino a un max di 5 titoli
Docente di lingue straniere (solo per progetti di comunicazione in lingue
straniere)

10
5

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche e digitali
(si valuta il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore)
Certificazione ECDL/EIPASS.
Altra certificazione (Microsoft, Tablets, LIM): + 1pt per ogni certificazione,
max 3 certificazioni
Certificazione linguistica, livello minimo B1 (solo per progetti di comunicazione
in lingue straniere)

3
2
3

FIGURA:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TITOLI
Laurea quinquennale /vecchio ordinamento o titolo equipollente (Diploma
Conservatorio, ISEF, …)
In alternativa:
Laurea triennale
Valore aggiuntivo del voto di laurea: da 100 fino a 106: + 1p.; da 107 fino a
110: + 2p.; 110 e lode: +3 p.
Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (si valuta max 1 titolo)
Diploma di specializzazione almeno biennale o Master universitario di
durata biennale con esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti
(pt. 2 a titolo; si valutano max 2 titoli)
Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale
con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti (punti 1,5 a titolo; si
valutano max 2 titoli)

Punteggio
max
3
1
3
4
4

3

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Precedenti esperienze come Referente per la valutazione PON negli ultimi
5 anni: + 2 pt per ogni esperienza
Esperienze di utilizzo della piattaforma PON negli ultimi 5 anni (tutor, esperto,
facilitatore, resp. integrità e completezza dati, progettista, ecc): + 1pt per
ogni esperienza

10
5

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche e digitali
(si valuta il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore)
Certificazione ECDL/EIPASS.
Altra certificazione (Microsoft, Tablets, LIM): + 1pt per ogni certificazione,
max 3 certificazioni

3
2

FIGURA:
RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E COMPLETEZZA DEI DATI
Punteggio
TITOLI
max
Laurea quinquennale /vecchio ordinamento o titolo equipollente (Diploma
3
Conservatorio, ISEF, …)
In alternativa:
1
Laurea triennale
Valore aggiuntivo del voto di laurea: da 100 fino a 106: + 1p.; da 107 fino a
3
110: + 2p.; 110 e lode: +3 p.
Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (si valuta max 1 titolo)
4
Diploma di specializzazione almeno biennale o Master universitario di
durata biennale con esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti
4
(pt. 2 a titolo; si valutano max 2 titoli)
Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale
con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti (punti 1,5 a titolo; si
3
valutano max 2 titoli)
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Precedenti esperienze come Responsabile del controllo dell’integrità e
completezza dei dati negli ultimi 5 anni: + 2 pt per ogni esperienza
Esperienze di utilizzo della piattaforma PON negli ultimi 5 anni (tutor, esperto,
facilitatore, referente valutazione, progettista, ecc): + 1pt per ogni esperienza

10
5

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche e digitali
(si valuta il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore)
Certificazione ECDL/EIPASS.
Altra certificazione (Microsoft, Tablets, LIM): + 1pt per ogni certificazione,
max 3 certificazioni

3
2

FIGURA:
FIGURA AGGIUNTIVA
TITOLI
Laurea magistrale in Psicologia Clinica
Valore aggiuntivo del voto di laurea: da 100 fino a 106: + 1p.; da 107 fino a
110: + 2p.; 110 e lode: +3 p.
Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (si valuta max 1 titolo)
Diploma di specializzazione almeno biennale o Master universitario di
durata biennale con esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti
(si valutano max 2 titoli)
Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale
con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti (si valutano max 2
titoli)
Iscrizione all’albo professionale

Punteggio
max
3
3
4
4

3
3

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Figura aggiuntiva in progetti PON, ultimi 5 anni: +3 pt. ad esperienza
Esperienze lavorative in ambito scolastico in qualità di psicologo,
ultimi 5 anni: +2 pt. ad esperienza

15
10

CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche e digitali (si valuta il titolo di grado più
avanzato di ogni specifico settore)
Certificazione ECDL/EIPASS
Altra certificazione (Microsoft, Tablets, LIM)

3
2

Criteri di selezione degli alunni nei progetti PON
I Consigli di classe individueranno gli alunni sulla base di dati oggettivi:
1. osservazione di comportamenti a rischio (disinteresse/demotivazione verso lo
studio;
2. difficoltà
relazionali
con
pari
e
adulti;
scarsa
autostima;
scarsa
attenzione/partecipazione della famiglia alla vita scolastica; frequenza saltuaria
3. difficoltà di apprendimento
4. difficoltà di attenzione e concentrazione nelle attività scolastiche e di studio.
In caso di numero di alunni maggiore rispetto a quello richiesto per ciascun modulo, si
procederà con il sorteggio.
In rapporto di 1:2, verranno individuati anche alunni “Tutor” sulla base dei seguenti
requisiti:
1. Medio/Alto livello di socializzazione
2. Disponibilità a relazionarsi con gli alunni in difficoltà
3. Livello di competenze medio/alto
In caso di numero di alunni superiore al numero richiesto per ciascun modulo, si
procederà al sorteggio.

