
 
  

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI (ARTT.  43-

44-45   D.I  129/2018) 

 

ALLEGATO Approvato dal CONSIGLIO DI CIRCOLO IL … 

 

 

 

 FINALITA’  

Il presente documento ha la finalità di definire i criteri per la valutazione comparativa delle 

candidature per la selezione delle figure interne ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito 

di tutti i Progetti PON e POR della Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo”. Esso costituisce 

un Allegato al Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli incarichi agli esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del … e ne costituisce parte integrante.  

 

CRITERI 

 
Incarichi di Tutor ed Esperto al personale interno/esterno  

 

Per l’attuazione di PON e/o POR per i quali l’Istituzione scolastica ha ottenuto i finanziamenti, 

le candidature saranno selezionate - previa verifica dei requisiti di accesso relativi alla figura 

professionale considerata dal Collegio dei docenti coerente con l’attività didattica-educativa 

progettata - alla valutazione comparativa dei curricula sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

 

 

Titoli valutabili  Condizioni e Punteggi 

Titolo  

Punteggio massimo  

TITOLI CULTURALI   

Laurea (quadriennale o 

quinquennale) attinente al 

modulo didattico  

□Voto fino a 110 punti 8  

□Voto 110 e lode punti 10  

punti 10  

Laurea triennale attinente al 

modulo didattico  

Non cumulabile con iI n.1  punti 6  

Laurea (quadriennale o 

quinquennale) Laurea 

triennale  non attinente al 

modulo didattico  

max 1  punti 3  

Ulteriore diploma di scuola 

secondaria di secondo grado 

oltre quello di accesso  

max 1  punti1  

Abilitazione di altro 

insegnamento superiore  

Punti 2 per ognuno  

max 2  

punti 4  

Corsi di perfezionamento 

postuniversitari (durata 

annuale)  

Punti 2 per ognuno  

max 2  

punti 4  

Dottorati di ricerca  Punti 3 per ognuno  

 

max 2  

punti 6  



 
  

 

Specializzazioni post 

universitarie /Master di II 

livello  

Punti 3 per ognuno  

max 2  

punti 6  

Master di primo livello  Punti 2 per ognuno  

max 2  

punti 4  

Attestato di formazione di 

almeno 30 ore attinente al 

modulo didattico  

Punti 1 per ognuno  

max 3  

punti 3  

Certificazioni informatiche 

livello base (ECDL Core, 

Eipass 7 Moduli, IC3)  

Punti 2 per ognuno  

max 3  

punti 6  

Competenze informatiche 

certificate livello avanzato 

(ECDL 

Advanced/Specialized, 

Eipass Progressive, Eipass 

Teacher) valido solo per 

alcuni moduli  Non 

cumulabile con certificazioni 

informatiche indicati al 

precedente punto 

Punti 3 per ognuno  

max2  

punti 6  

Certificazione livelli lingua 

inglese  

Titolo valido solo per i 

moduli di lingua inglese  

Punti 0,5 (liv.A2,B1)  

Punti 1,0 (liv. B2)  

Puti 2 (liv.C1)  

Punti 2,5 (liv.C2)  

punti 2,5  

Pubblicazione di testi su 

tematiche attinenti agli 

argomenti del modulo 

didattico per cui si concorre  

Punti 3 per ognuno  

max 2  

punti 6  

Esperienze didattiche 

documentate relative al 

modulo didattico  

Punti 3 per ogni esperienza 

didattica  

Max 2  

Punti 6 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienze di ESPERTO in percorsi specifici PON/POR con allievi di 

scuola primaria 

Punti 2   

Max 4 

punti 8 

Esperienze di Docenza  in percorsi specifici (non in corsi PON/POR)  

con allievi di scuola primaria e per almeno 30 ore di corso 

Punti 1   

Max 5 

punti 5 

Esperienze di ESPERTO in percorsi di stessa tipologia e con allievi di 

scuola primaria presso questo istituto  

Punti 1 

Max 1 

punti 1 

Documentate esperienze o attività con alunni di scuola primaria Punti 2 

Max 1 

punti 2 

Incarico di TUTOR in pregressi corsi PON/POR della stessa tipologia di 

modulo uno per anno  

Punti 3   

Max 1 

punti 3  

Incarico di TUTOR in pregressi corsi PON/POR non cumulabile con il 

precedente punto  se nello stesso anno 

Punti 2  

max 1 

punti 2  

 

 



 
  

 

In presenza di candidati esterni con uguale punteggio, ci si riserva di poter procedere ad 

eventuale colloquio sulla traccia programmatica dell’intervento didattico presentato dal 

candidato. In tale caso di prevede un punteggio aggiuntivo da 0 a 6 punti.  

 

MODIFICHE  

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Circolo e ha durata e 

validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Circolo con 

apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.  

 

PUBBLICITA’  

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica e in 

“Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali. 


