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GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI  

1. TITOLI CULTURALI: sarà valutato solo un titolo Punti 

*Diploma di Maturità  Max 3  

*Laurea specifica in relazione ai moduli scelti. Specificare laurea (magistrale, vecchio ordinamento 

e/o Specialistica (tre due)  

*Verrà valutato solo un o dei due titoli 

Max 5 

 
ALTRI TITOLI CULTURALI 
 

Punti 

Certificazioni, corsi di aggiornamento specifici attinenti ai moduli richiesti  

N.1 punto per ogni certificazione e/o corso di almeno 10 h 

Max 2 

Pubblicazioni, inerenti la materia d’insegnamento e/o la tipologia specialistica prevista  

 N.3 punto per ogni pubblicazione 

Max 6 

 
2. TITOLI PROFESSIONALI  Punti 

Abilitazione all’insegnamento attinente all’azione- 

 N.1 punti per ogni abilitazione  

Abilitazioni diverse da quanto sopra non saranno valutate 
Max 2  

Abilitazioni alla libera professione attinente all’azione 2 punti 

Continuità di collaborazione con l’istituto nella veste di tutor, facilitatore e valutatore 

N.1 punto per ogni anno Max 2 punti 

 
Esperienza di docenza in CTP/SIRIO/ FORMAZIONE PROF. e/o corsi universitari   

N. 2  punti per anno Max 20 punti  

Esperienza di docenza (almeno 30 ore per ogni corso) in corsi con contenuti simili svolti all’interno 

di corsi PON e POR – misure rivolte ad adulti . 

N.2  punti per esperienza  

Max. 10  punti 

 Esperienza di facilitatore, referente alla valutazione, gruppo di progetto, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, 

analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale in corsi PON, POR. N. 2 punto per esperienza 
Max. 10  punti 

 Certificazioni(E.C.D.L.-MICROSOFT-CISCO- etc.) sull’uso delle TIC. N. 2 punti per certificazione  Max 4 punti 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA P.2 X ANNO  MAX 20  

TOTALE 83 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI 

 Docente CTP: 
 

 COGNOME  

 NOME  

 RECAPITO TELEFONICO  

1. TITOLI CULTURALI: solo un titolo Punti Autovalutazione Punti assegnati G.O.P 

*Diploma di Maturità 3   

*Laurea specifica in funzione dei moduli scelti (magistrale, vecchio 

ordinamento e/o Specialistica (tre +due) 

*Verrà valutato solo uno dei due titoli 

5   

ALTRI TITOLI CULTURALI Punti Autovalutazione Punti assegnati G.O.P 

Certificazioni, corsi di aggiornamento specifici attinenti ai moduli 

richiesti  

N.1 punto per ogni certificazione e/o corso di almeno 10 h 

Max 2   

Pubblicazioni, inerenti la materia d’insegnamento e/o la tipologia 

specialistica prevista  

 N.3 punto per ogni pubblicazione 

Max 6   

2. TITOLI PROFESSIONALI  Punti Autovalutazione Punti assegnati G.O.P 

Abilitazione all’insegnamento attinente all’azione- 

 N.1 punti per ogni abilitazione  

Abilitazioni diverse da quanto sopra non saranno valutate 

Max 2 punti  

 

Abilitazioni alla libera professione attinente all’azione  2 punti   

Continuità di collaborazione con l’istituto nella veste di tutor, 

facilitatore e valutatore - N.1 punto per ogni anno Max 2 punti  
 

Esperienza di docenza in CTP/SIRIO/ FORMAZIONE PROF. e/o 

corsi universitari. 

N. 2  punti per anno 

Max 20 punti  

 

Esperienza di docenza (almeno 30 ore per ogni corso) in corsi con 

contenuti simili svolti all’interno di corsi PON e POR – misure 

rivolte ad adulti 

N.2  punti per esperienza  

Max. 10  punti  

 

 Esperienza di facilitatore, referente alla valutazione, gruppo di 

progetto, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, analisi qualitativa 

e valutazione del processo progettuale in corsi PON, POR. N. 2 

punto per esperienza 

Max. 10 punti  

 

 Certificazioni(E.C.D.L.-MICROSOFT-CISCO- etc.) sull’uso delle 

TIC. N. 2 punti per certificazione  
Max 4 punti  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA P.2 X ANNO  

Max  20 punti   

TOTALE  83   

 

SI NO 


