
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

CENTRO TERRITORIALE  PERMANENTE 

PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI

ISTITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO “E. FERMI”

Via Pitagora n

Tel. Pres. 090/9798059 

P.I.83001090832 - email: metd08000a@istruzione.it 

                                                     PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA

finanziato con il F.S.E. 

1. TITOLI CULTURALI: solo un titolo 

Madrelingua                 

Titoli culturali specifici ( p.1 x titolo ) 

Laurea specifica in relazione ai moduli scelti. 

Laurea triennale *  

Laurea specifica in relazione ai moduli scelti. 

Laurea specialistica o magistrale* 

*Verrà valutato un solo titolo di studi 

Altri titoli culturali  

Certificazioni, corsi di aggiornamento specifici attinenti ai moduli richiesti 

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

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

 N.3 punto per ogni pubblicazione 

2. TITOLI PROFESSIONALI  

Superamento concorsi  ruoli ordinari 

Abilitazioni alla libera professione attinente all’azione

Continuità di collaborazione con l’istituto ( specificare tipologia

N.1 punto per ogni anno 

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

tipologia di corsi ) N. 2  punti per anno 

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

di corsi PON e POR .N.2  punti per esperienza 

 Certificazioni(E.C.D.L.-MICROSOFT-CISCO

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA P.2 per anno

TOTALE 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA – G-1-FSE

“Competenze per lo Sviluppo” 

finanziato con il F.S.E. – avviso prot. N. AOODGAI/3760   

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO 

Annualità 2010/2011 

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI  

 

SI 

Laurea specifica in relazione ai moduli scelti.  

Laurea specifica in relazione ai moduli scelti.  

Certificazioni, corsi di aggiornamento specifici attinenti ai moduli richiesti  

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

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

Abilitazioni alla libera professione attinente all’azione 

Continuità di collaborazione con l’istituto ( specificare tipologia ) 

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

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

di corsi PON e POR .N.2  punti per esperienza  

CISCO) sull’uso delle TIC. N. 2 punti per certificazione 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA P.2 per anno 
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Punti 

NO  

Max 3  

7 

10 

Punti 

Max 2 

Max 6 

Punti 

Max 2  

Max 2 punti 

Max 2 punti 

Esperienza di docenza in CTP/SIRIO/ FORMAZIONE PROF. e/o corsi universitari ( specificare 
Max 10 punti  

Esperienza di docenza ( almeno 30 ore per ogni corso) in corsi con contenuti simili svolti all’interno 
Max. 10  punti 

) sull’uso delle TIC. N. 2 punti per certificazione  Max 4 punti 

MAX 20  
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

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

Madrelingua                 SI NO  

Titoli culturali specifici (p.1 x titolo) 3    

Laurea specifica in relazione ai moduli scelti.  

Laurea triennale *  

7   

Laurea specifica in relazione ai moduli scelti.  

Laurea specialistica o magistrale* 

10   

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 

Superamento concorsi ruoli ordinari 
Max  2 punti  

 

Abilitazioni alla libera professione attinente all’azione Max 2 punti   

Continuità di collaborazione con l’istituto (specificare 

tipologia) N.1 punto per ogni anno Max 2 punti  
 

Esperienza di docenza in CTP  /SIRIO/Formazione prof. e/o  

corsi universitari. (specificare tipologia corsi) n. 2  punti per 

anno 

Max 10 

punti  
 

 

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

con contenuti simili svolti all’interno di corsi PON/POR . 

N.2  punti per esperienza  

Max. 10  

punti 
 

 

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

TIC. n. 2 punti per certificazione  
Max 4 punti  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA P.2 per anno   

MAX 20  
 

 

totale    

    

ESPERTO ________________________________  PROGETTO RICHIESTO ___________________________________ 

 COGNOME  NOME  

 TEL.  e-mail  

 

 


