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Allegato 2 

Tabella valutazione titoli Referente per la Valutazione 
 

Codice Progetto: 10.1.1AFSEPONSI201780  CUP: B67I16000010007 

Titolo del Progetto: “Scuola officina di saperi, di sapori e di valori” 

 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

Titoli valutabili Cand. DS 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili)  

Laurea magistrale o laurea V/O in ambito tecnico scientifico 10   

Laurea triennale in ambito tecnico scientifico 5   

Diploma in ambito tecnico scientifico 2   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 2 punti per ciascuna annualità max p. 10   

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Formazione nel campo della valutazione dell’organizzazione e dell’efficacia metodologica e su 
tematiche afferenti al progetto  

2 punti per ciascuno max p. 10   

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 1 per ciascuno max p. 7   

Certificazioni linguistiche 
B1=1           B2=2 

C1 o sup= 3 
  

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 1 punti per ciascuno max p. 5   

Esperienze  professionali e di servizio 

Pregressa esperienza quale facilitatore/coordinatore nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e docenti 

(PON Programmazione 2007-2013) 
2 punti per ciascuno max p. 10   

Esperienza relativa al sistema della valutazione (INDIRE, INVALSI, NIV, elaborazione RAV, ecc.) 
2 punti per anno max 

p. 10 
  

Incarico di animatore digitale/team per l’innovazione digitale  2 punti  per ciascun anno max p. 10   

Pregressa esperienza come  valutatore nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e docenti (esclusi i 

progetti dei fondi di istituto) 
1 punti per ciascuno max p. 5   

Anzianità di servizio all’ITET FERMI 
1 punto per anno max 

p. 20 
  

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 
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Allegato 2 

Tabella valutazione titoli Referente per la Coordinatore/Facilitatore 
 

Codice Progetto: 10.1.1AFSEPONSI201780  CUP: B67I16000010007 

Titolo del Progetto: “Scuola officina di saperi, di sapori e di valori” 

 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

Titoli valutabili Cand. DS 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili)  

Laurea magistrale o laurea V/O in ambito tecnico scientifico 10   

Laurea triennale in ambito tecnico scientifico 5   

Diploma in ambito tecnico scientifico 2   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 2 punti per ciascuna annualità max p. 10   

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Formazione nel campo della valutazione dell’organizzazione e dell’efficacia metodologica e su 
tematiche afferenti al progetto  

2 punti per ciascuno max p. 10   

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 1 per ciascuno max p. 7   

Certificazioni linguistiche 
B1=1           B2=2 

C1 o sup= 3 
  

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 1 punti per ciascuno max p. 10   

Esperienze  professionali e di servizio 

Esperienze come figura di staff  e di collaborazione nel coordinamento organizzativo-gestionale 

delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione strumentale, animatore digitale, team 

dell’innovazione digitale ecc.) 

1 punto  per ciascuno max p. 10   

Esperienza relativa al sistema della valutazione (INVALSI, NIV, ecc.) 2 punti per anno max p. 10   

Pregressa esperienza quale facilitatore/coordinatore nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e docenti 

(PON programmazione 2007-2013) 
5 punti per ciascuno max p. 10   

Anzianità di servizio all’ITET FERMI 
1 punto per anno max 

p. 20 
  

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 

 


