INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI DEL
29/02/2014 DELIBERA N. 162
Delibera del Collegio docenti n.7 del 26/09/2017
Delibera del Consiglio di istituto n. 65 del 16/10/2017
PROGETTO :10.1.1A - FSEPON – VE – 2017 -16
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER DOCENTE/ TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE SIA INTERNI CHE ESTERNI
ALL’ISTITUTO
punteggio
1
Diploma di scuola secondaria superiore
5
2
Laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea
Fino 15 punti
specialistica max punti 15 come di seguito specificati:
Per punteggio da 60 a 70 punti 7
Idem
da 71 a 80 punti 8
Idem
da 81 a 90 punti 9
Idem
da 91 a 100 punti 10
Idem
da 101 a 105 punti 11
Idem
da 106 a 110 punti 12
Idem
110 con lode punti 15
3
Orsi di perfezionamento e master
2 punti per corso fino max punti
10
4
Docenza scuola secondaria di II grado coerenti con la
2 punti per anno fino max punti
tipologia di intervento
50
5
Pregresse esperienze professionali affini alla tipologia di
2 punti per esperienza fino max
intervento
punti 20
TABELLA DI VALUTAZIONE PER DOCENZA SIA INTERNI CHE ESTERNI ALL’ISTITUTO (NEL CASO IN CUI SIANO
RICHIESTI TITOLI PREVALENTEMENTE PROFESSIONALI)
punteggio
1
Diploma di scuola secondaria superiore
5
2
Laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea
Fino 15 punti
specialistica max punti 15 come di seguito specificati:
Per punteggio da 60 a 70 punti 7
Idem
da 71 a 80 punti 8
Idem
da 81 a 90 punti 9
Idem
da 91 a 100 punti 10
Idem
da 101 a 105 punti 11
Idem
da 106 a 110 punti 12
Idem
110 con lode punti 15
3
Altri titoli culturali coerenti con la tipologia di intervento
2 punti per corso fino max punti
10
4
Docenza scuola secondaria di II grado coerenti con la
2 punti per anno fino max punti
tipologia di intervento
20
5
Esperienze specifiche nel settore
2 punti per esperienza fino max
punti 30
6
Partecipazione a progetti o sperimentazioni affini alla
2 punti per anno fino max punti
tipologia di intervento
20
TABELLA DI VALUTAZIONE PER DOCENZA SIA INTERNI CHE ESTERNI ALL’ISTITUTO PER LA DOCENZA AI
CORSI DI LINGUA STRANIERA ( PRIORITA’ ASSOLUTA DOCENTI MADRELINGUA)
Requisiti previsti dal bando
a)
Corso di studi e conseguimento relativi titoli (dalla istruzione

primaria alla laurea) nel paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo
b)
Corso di studi e conseguimento relativi titoli (dalla istruzione
primaria alla laurea) nel paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di una
laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato
conseguito il diploma
c)
Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere,
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente
con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti
internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea
specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi
formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2
del QCER l’esperto deve essere in possesso di una
certificazione di livello C2, per tutti gli altri livelli l’esperto
deve essere in possesso di una certificazione almeno di
livello C1
IN ASSENZA DI CANDIDATURE RISPONDENTI AI PUNTI SOPRA INDICATI
d)
Laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita
in italia.Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate
e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la
lingua oggetto della tesi di laurea.
Titoli
punteggio
Laurea punto b) max punti 15 come di seguito specificati:
15
Per punteggio da 60 a 70 punti 7
Idem
da 71 a 80 punti 8
Idem
da 81 a 90 punti 9
Idem
da 91 a 100 punti 10
Idem
da 101 a 105 punti 11
Idem
da 106 a 110 punti 12
Idem
110 con lode punti 15
Laurea punto c) max punti 15 come di seguito specificati:
Per punteggio da 60 a 70 punti 7
Idem
da 71 a 80 punti 8
Idem
da 81 a 90 punti 9
Idem
da 91 a 100 punti 10
Idem
da 101 a 105 punti 11
Idem
da 106 a 110 punti 12
Idem
110 con lode punti 15
3
Altri titoli culturali coerenti con la tipologia di intervento
1 punti per corso fino max punti
15
4
Docenza scuola secondaria di II grado coerenti con la
2 punti per anno fino max punti
tipologia di intervento
20
5
Esperienze specifiche nel settore
3 punti per esperienza fino max
punti 30
6
Partecipazione a progetti o sperimentazioni affini alla
2 punti per anno fino max punti
tipologia di intervento
20

