CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/2017
(Delibera n.6/2017-18)

TITOLI
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 (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 (si valutano max 2
titoli)
Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio
della professione)
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2
3
4

4

3

3

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Esperienze lavorative in PON in qualità di esperto, ultimi 5
anni
Specifica in settori attinenti all’ambito del PON: + 1p. per moduli
di durata non inferiore a 30 ore
Esperienza in PON e POR di ambito diverso: + 0,2 p. per progetto
Partecipazione a progetti di formazione in qualità di

8
1

1

formatore(durata minima 20 ore), ultimi 5 anni
Come formatore in settori attinenti alle tematiche del PON: + 1p.
Attività formativa in PON con certificazione Cambridge (solo per
progetti di comunicazione in lingue straniere): +1p.
Pubblicazioni o produzione di materiale multimediale
Nello stesso ambito del PON: + 0,2p.
In ambito tematico diverso dal PON: + 0,1p.

8
8
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CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche e digitali (si valuta il titolo di grado
più avanzato di ogni specifico settore)
Certificazione ECDL: livello Core +2p., livello Advanced +2,5 p.,
livello Specialised +3p.
Altra certificazione (Microsoft, Tablets, LIM)
Certificazione CELTA (per docenti madrelingua inglese)
VALUTAZIONE DEL PROGETTO

3
2
5
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Per il Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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