
     Allegato 2 
                                                                                   

Alla Dirigente Scolastica  

I.C.   AMMIRATO-FALCONE di LECCE 

 

OGGETTO: Progetto “ Digito…ergo sum” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03-03-

2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”- Codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-868  
 

   

Tabella di valutazione dei titoli  per l’accesso alla nomina  

  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  PROGETTO PON ““ Digito…ergo sum” 
Tabella di valutazione dei titoli  per l’accesso alla nomina  

  
TITOLI e REQUISITI PROFESSIONALI PUNTI 

 Min*    -  max 

1. Titolo di studio (diploma – laurea)      3            5 

2. Corsi di perfezionamento/specializzazioni/master specifici sulla verifica, valutazione  e certificazione 

delle competenze 

     1            5 

3. Corsi di perfezionamento/specializzazioni/master specifici su Bisogni Educativi Speciali, sul disagio e 

sulle nuove metodologie didattiche per contrastare la dispersione scolastica  

     1             5 

4.  Frequenza di percorsi informativi/ formativi  sulle nuove metodologie didattiche per  competenze e 

sulle prove nazionali e internazionali INVALSI,  OCSE PISA, ecc  

     1            5 

5. Frequenza di percorsi di formazione   sulla gestione delle dinamiche di gruppo  e del disagio, ecc       1             5 

6. Attività di ricerca-azione e produzione di strumenti e  materiali didattici per la progettazione del 

curricolo per competenze, la valutazione  e certificazione secondo gli indicatori europei    

     1             5 

7. Esperienze pregresse nel ruolo previsto dalla nomina      1             5          

8. Esperienze professionali di coordinamento   di gruppi di lavoro per il monitoraggio e la valutazione di 

esiti e processi formativi ( referente RAV, PdM, INVALSI, ecc.) 

     2            10 

9 Percorsi formativi sulle pari opportunità e la didattica della differenza     1               5 

10. Competenze informatiche per la gestione e documentazione online dei progetti  (requisito 

inderogabile) 

    1               5 

11. Esperienze professionali di collaborazione nel coordinamento organizzativo-gestionale delle attività di 

istituto 

    1               5 

 Max punt  60     

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- 1.si assegna 5 per laurea vecchio ordinamento, 4 per laurea triennale, 3 per titolo inferiore alla laurea; 

- 2.3,4,5,6,7,9.  si attribuisce 1 punto per ogni titolo , requisito o esperienza professionale fino ad un massimo  di  5;  

- 8.  si attribuiscono 2 punti per ogni esperienze fino ad un massimo di 5 esperienze  

- 10. requisito inderogabile e si attribuisce  1 punto  per conoscenza del pacchetto office, 2 punti se nel curriculum sono 

dichiarate esperienze didattiche con l’uso delle TIC, 3 se sono dichiarate esperienze di produzione multimediale, 4 se 

sono dichiarate esperienze nell’uso delle piattaforme, 5 se, oltre le esperienze dichiarate precedentemente, l’aspirante 

alla nomina dichiara di avere già usato la piattaforma GPU  per la documentazione di progetti PON. 
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Tabella di valutazione dei titoli  per l’accesso alla nomina  

  

COORDINATORE PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO  

  PROGETTO PON ““ Digito…ergo sum” 
Tabella di valutazione dei titoli  per l’accesso alla nomina  

 

 

TITOLI e REQUISITI PROFESSIONALI PUNTI 

 Min*    -  max 

1. Titolo di studio (diploma – laurea)     3            5 

2. Frequenza di percorsi informativi/ formativi  sulle nuove metodologie didattiche per  competenze e sulle 

prove nazionali e internazionali INVALSI, OCSE PISA, ecc.  

     1            5 

3.  Esperienze pregresse di progettazione, coordinamento  e gestione di progetti PON      1            5 

4. Esperienze di formazione formatori e di conduzione di gruppi di lavoro         1           5 

5. Esperienze pregresse nel ruolo previsto dalla nomina      1            5          

6. Esperienze professionali di collaborazione nel coordinamento organizzativo-gestionale delle attività di 

istituto 

     1           5 

7 Percorsi formativi sulle pari opportunità e la didattica della differenza     1            5 

8. Competenze informatiche ed esperienze di supporto nella gestione online dei progetti PON      1            5 

9. Competenze informatiche per l’uso di piattaforme online di documentazione e gestione di progetti 

finanziati con fondi strutturali europei ( requisito inderogabile) 

                10 

 Max punt  50     

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

- 1.si assegna 5 per laurea vecchio ordinamento, 4 per laurea triennale, 3 per titolo inferiore alla laurea; 

- 2.3,4,5,6,7.  si attribuisce 1 punto per ogni titolo, requisito o esperienza professionale fino ad un massimo di 5;  

- 8. si attribuisce 1 punto per conoscenza del pacchetto office, 2 punti se nel curriculum sono dichiarate esperienze 

didattiche con l’uso delle TIC, 3 se sono dichiarate esperienze di produzione multimediale, 4 se sono dichiarate 

esperienze nell’uso delle piattaforme, 5 se, oltre le esperienze dichiarate precedentemente, l’aspirante alla nomina 

dichiara di avere già usato la piattaforma GPU per la documentazione di progetti PON;  

- 9. Requisito inderogabile  

 


