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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-61 
    

 

Selezione per il reclutamento di un n. 1 ESPERTO IN POTENZIAMENTO LINGUISTICO – 

LINGUA INGLESE, per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto “La mia Europa, la mia 

casa” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)  – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – 

Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL…) anche a potenziamento e  complementarità con il progetto Erasmus +, 10.2.3B  

Potenziamento linguistico e CLIL. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-61, prot. N. AOODGEFID/23608 del 

23/07/2018 
CUP – F31H17000240006 

 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di: 

ESPERTO IN POTENZIAMENTO LINGUISTICO – LINGUA INGLESE 
 
 

  Punteggio Punteggio 
candidato 

Punteggio 
commissione 

1 TITOLI DI STUDIO. SPECIALIZZAZIONI, CORSI AGGIORNAMENTO, MASTER E 
TITOLI SPECIFICI – MAX. 40 PUNTI 

Laurea triennale o diploma di 

istruzione secondaria superiore non 

attinente all’area progettuale 

Punti 4   

Laurea magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento non attinente 

al progetto 

Punti 5   

 

Laurea triennale specifica attinente Punti 7   



al progetto  

Laurea magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento specifica e 

attinente al progetto 

Punti 12   

* Si valuta solo il titolo di studio superiore   

Corsi pos laurea di livello 

universitario attinenti al progetto 

(Master, corsi di specializzazione, 

dottorati di ricerca) 

Punti 4   

* Si valuta fino ad un massimo di n°2 titoli 
Borse di studio e/o vincitrici di 

pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento 

all’area progettuale 

Punti 4   

* Si valuta fino ad un massimo di n°2 titoli 
Inserimento in graduatorie di merito 

a concorsi scolastici per esami e 

titoli (non vincitori) 

Punti 3   

* Si valuta fino ad un massimo di n°2 titoli 
ECDL base o titoli equivalenti o 

superiori 

Punti 2 

(si valuta un solo 

titolo) 

  

Certificazioni linguistiche di livello 

almeno B1 

Punti 4 

(si valuta un solo 

titolo) 

  

2 ATTIVITÀ PROFESSIONALI – MAX 30 PUNTI 
Attività professionali coerenti con 

l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, 

organizzazione) 

punti 4 

Punti 5 

(per ogni anno 

completo fino ad un 

massimo di anni 2) 

  

Collaborazione con Enti Universitari Punti 2 

(per ogni 

collaborazione fino ad 

un massimo di 3 

collaborazioni) 

  

Partecipazione ad attività di 

tutoraggio in progetti regionali e 

provinciali (OFIS-PAS-IFS-POR…) 

Punti 3 

(per ogni corso 

annuale fino ad un 

massimo di 3 corsi) 

  

 

Attività di coordinamento didattico 

– metodologico inerenti alle attività 

progettuali extracurriculari condotti 

da settembre 2010 a dicembre 2015 

Punti 1 

(per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 

attività) 

  

3 COLLABORAZIONI CON ENTI DI FORMAZIONE E RICERCA – MAX 20 PUNTI 
 Incarichi in attività di formazione 

specifica realizzata per progetti 

finanziati da fondi nazionali, 

regionali (IFTS, OFIS, IFS) 

Punti 4  

(per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 

attività) 

  

 Incarichi in attività di formazione 

non specifica realizzata per progetti 

finanziati da fondi nazionali, 

regionali (IFTS, OFIS, IFS) 

Punti 2 

(per ogni anno fino ad 

un massimo di 2 

attività) 

  

4 PUBBLICAZIONE DI NATURA DIDATTICA – MAX 10 PUNTI 
 Pubblicazioni di testi didattici e/o 

multimediali 

Punti 1 

(per ogni 

  



pubblicazione fino ad 

un massimo di 5) 

 Pubblicazioni didattiche su giornali 

e riviste 

Punti 1 

(per ogni 

pubblicazione fino ad 

un massimo di 5) 

  

5 PROGETTO DIDATTICO – MAX 10 PUNTI 
 Completo ed esaustivo punti 10    

 Sufficientemente elaborato punti 5   

 Accettabile o da completare punti 2   

TOTALE    
 

A parità di punteggio valgono le seguenti preferenze: 

2. Anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile: anni ______________ 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 

DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

 

 

Luogo e data  Firma 

 

 
 


