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Allegato 2  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-22 - Titolo progetto: “Potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”  
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

DOCENTE ESPERTO 

 

 Titoli valutabili per il profilo di docente esperto

(*) I titoli vanno specificati a cura del candidato. Tutti i titoli, incluso quello 

di ammissione, devono essere attinenti alla disciplina relativa al modulo per 

cui ci si candida. 

Punti  

   

Punteggio    

massimo 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

1 Titolo di 

ammissione 

Docente di ruolo in possesso di laurea disponibile a permanere 

nella scuola di titolarità per l’a.s. 2018/19; madrelingua inglese 

 In

possesso 

2 Titoli di 

servizio e 

professionali 

Anzianità di servizio nella scuola 

Specificare gli anni scolastici: 
__________________________________ 

 

1 per 

anno 

20   

Progettazione del PON in oggetto 
Specificare i moduli: 
__________________________________ 
 

10 10

Esperienze nel ruolo di Referente per la didattica per alunni e 

docenti (Funzione strumentale, Capo dipartimento, 

collaboratore del DS)  

Specificare: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

5 per 

titolo 

 

10   

Esperienze lavorative documentabili in progetti che prevedono 

laboratori  in didattica delle competenze di base, svolti presso 

scuole con enti privati e/o pubblici 

Specificare: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

5 10   

Esperienze nel ruolo di docente esperto in progetti PON 

Specificare: 

__________________________________

10 10   

3 Titoli culturali Competenze informatiche e digitali certificate: ECDL, EIPASS,  

Microsoft, uso delle LIM ecc. 
Specificare: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

10 per 

titolo 

20   

Aver frequentato corsi di formazione sulla didattica delle 

competenze di  almeno 24 ore 

Specificare: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

10 per 

titolo 

20   

 

Data                   Firma ___________________________ 
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