GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Esperto formatore
Modul “Speriment’arte”
Modulo:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

PUNTEGGIO

Esperto formatore

TITOLI
CULTURALI

Punteggio
indicato dal
candidato

Punteggio
P
assegnato
dalla Scuola

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

Diploma accademia di belle arti
– II livello (*)
Diploma accademia di belle arti
– I livello (*)
Laurea in architettura (*)
Altre lauree (punti 3 – max 2
titoli)

10

Master universitari attinenti al
modulo formativo di durata
pluriennale (punti 3 – max 2
titoli)
Master universitari attinenti al
modulo formativo, di durata
annuale (punti 2 – max 3 titoli)
Dottorato di ricerca attinente
al modulo formativo,
certificato e svolto per conto di
Università, di durata non
inferiore ad un anno (punti 6 –
max 1 titolo)
Possesso di certificazione ECDL
start – quattro esami - (punti
2)
Possesso di certificazione ECDL
full – sette esami - (punti 3)
Possesso di certificazione ECDL
advanced (punti 5)
Possesso di certificazione ECDL
specialized (punti 6)
Pubblicazioni di articoli su
riviste o giornali attinenti ai
contenuti del modulo
formativo (punti 0,10 – max 10
titoli)
Attività di docenza in corsi
attinenti al modulo formativo
effettuata con alunni di 3/5
anni presso istituzioni
legalmente riconosciute, di

3

Max punti
6

2

Max punti
6

6

Max punti
6

5
10
3

Max punti
10

Max punti
6

2

3
5

Max
punti6

6
0,10

Max punti
1

2

Max punti
10

durata noninferiore a 30 ore
(punti 2 per ogni esperienza –
ESPERIENZE
max 10 punti)
LAVORATIVE
Docenza a tempo determinato
presso Università (punti 2 per
ogni anno – max 10 punti)
Esperienze di docenza nella
scuola d’infanzia di durata non
inferiore a 6 mesi (punti 3 per
ogni esperienza – max 15
punti)
Incarichi di docente/relatore,
su tematiche attinenti al
modulo formativo, in corsi di
formazione, seminari, convegni
organizzati da Università,
Istituzioni Scolastiche, Centri di
Ricerca, Enti di Formazione
(punti 1 per ogni incarico – max
5 punti)
Attività laboratoriali
extracurriculari pertinenti alla
tipologia di modulo, di durata
non inferiore a 20 ore (punti 2
per ogni attività – max 10
punti)
Premi, riconoscimenti coerenti
con il modulo formativo (punti
1 per ogni premio o
riconoscimento – max 5 punti)
Corsi di formazione e/o
FORMAZIONE E
aggiornamento specifici relativi
AGGIORNAMENTO al modulo formativo, di durata
non inferiore a 20 ore (punti 2
per ogni titolo – max 10 punti)

2

Max punti
10

3

Max punti
15

1

Max punti
5

2

Max punti
10

1

Max punti
5

2

Max punti
10

TOTALE

PUNTI 100

(*) Inserire il titolo più vantaggioso

DATA _____________________
FIRMA______________________________

