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Criteri per l’attribuzione
dei punteggi per la selezione
di esperti interni ed esterni
Allegato al Regolamento: individuazione dei criteri per la disciplina degli incarichi ad esperti interni
ed esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I.44/2001

A) Selezione Funzioni Strumentali
B) Affidamento incarichi personale interno alla scuola
C) Affidamento incarichi personale esterno alla scuola (art.40-c.2 del D.I n.44/2001)
D) Criteri attribuzione dei punteggi per il reclutamento di personale esterno per l’attuazione dei
PON-FSE

A)

Selezione Funzioni Strumentali

Definizioni Delle Aree Valutabili

Punti

Diploma di laurea conseguito nel precedente
ordinamento Punti 3
universitario ovvero laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento Punti 5 se conseguito
universitario o titolo equipollente utile all’insegnamento
con 110
+ punti 2 se con
attribuzione lode
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post Punti2
laurea, master, dottorato di ricerca, (di durata non inferiore ad un ( Massimo punti 10)
anno) rilasciati da Università Statali e non Statali. Esperienze di
studio/lavoro all’estero
Precedente incarico di Funzione Strumentale nell’area per la quale si Punti 3 per ogni anno
presenta istanza, espletato per l’intero a.s. e con relazione finale ( massimo punti 15)
approvata dal Collegio dei docenti
Precedente incarico di Funzione Strumentale in Aree diverse da quella Punti 1 per ogni anno
prescelta.
(Massimo punti 3)
Incarichi di varia natura ricoperti come supporto al funzionamento Punti 0,50
dell’Istituzione Scolastica negli ultimi dieci anni
( massimo punti 5)
Corsi di formazione e/o aggiornamento coerenti con la figura Punti 1
professionale per la quale si produce istanza
( massimo punti 5)
Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati e riconosciuti Punti 2 (max punti 6)
dal MIUR
Partecipazione in qualità di esperto a corsi realizzati con il Fondo Punti1
d’Istituto e/o a progetti speciali: “ Scuole Aperte,”, “ Scuole a Rischio”, (massimo punti 10)
POR,PON….
Conoscenza certificata di una lingua straniera Livelli B1/B2
Livello B1 Punti 3
Livello B2 Punti 5

B)

Affidamento incarichi personale interno alla scuola

TITOLO ATTINENTE E SPECIFICO PER IL PERCORSO
PROGETTUALE, AFFERENTE AL MODULO PROGETTUALE E
COERENTE CON IL PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario o titolo equipollente utile
all’insegnamento

Punti 5
Si valuta un solo titolo

Punti 3
Punti 5 se conseguito con
110
+ punti 2 se con
attribuzione lode
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post Punti 1 per ciascun titolo
laurea, master, dottorato di ricerca, (tutti di durata non inferiore Max punti 5
ad un anno) rilasciati da università Statali e non Statali,
esperienze di studio/lavoro all’estero.
Incarichi di varia natura ricoperti come supporto al Punti 0,50
funzionamento dell’Istituzione scolastica
(massimo punti 3)
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica richiesta
Punti 2
Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati e Punti 2 ( max punti 6)
riconosciuti dal MIUR
Partecipazione in qualità di esperto a corsi realizzati con il Fondo Punti 2
d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a (massimo punti 10)
rischio”, PON-INDIRE, POR - Campania, …
Partecipazione in qualità di tutor a corsi realizzati con il Fondo Punti 0,50
d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a (massimo punti 3)
rischio”, PON-INDIRE, POR - Campania, …
Documentate esperienze lavorative specifiche e pertinenti con Max punti 5
l’attività richiesta
1
punto
per
ogni
esperienza pertinente
Pertinenza delle linee progettuali presentate con il progetto
Max punti 5
A parità di punteggio sarà valutato il servizio riconosciuto e/o Punti 0,50 per ogni anno
riconoscibile ai fini della carriera prestato nelle scuole (ovvero (massimo punti 5)
anni di ruolo o incarichi annuali)
Conoscenza certificata di una lingua straniera Livelli B1/B2
Livello B1 Punti 3
Livello B2 Punti 5

c) Affidamento di incarichi a personale esterno alla scuola (art.40-c.2 del
D.I n.44/2001)

CRITERI DI VALUTAZIONE
Titoli di Studio
Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento
universitario o titolo equipollente utile all’insegnamento

Altra laurea specialistica

(si valuta un solo titolo)

Max punti
Punti 3
Punti
5
se
conseguito
con
110
+ punti 2 se con
attribuzione lode
punti 3

Concorso a cattedra con abilitazione pertinente con il modulo richiesto
3
Dottorato di ricerca o master, Corsi di
Punti 2
specializzazione/perfezionamento post-laurea pertinente con il modulo
Max punti 10
richiesto, esperienze di studio/lavoro all’estero
Diploma di scuola secondaria di II grado (non si valuta se possessori di
2
Laurea di 3 o 5 anni)
Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati e riconosciuti
Punti 2 (max
dal MIUR
punti 6)
Altri titoli Professionali e/o di servizio
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
Punti 3
qualità di docente (0,50 per ciascun corso)
Anni di servizio di ruolo prestato nella scuola (0,5 punti per anno)
10
Partecipazione a Progetti PON-INDIRE o altre forme di progettualità
Max punti 5
equipollenti
(1 punto per singola esperienza)
Incarichi in Progetti di diversa natura realizzati, in precedenza presso
Max punti 2
questa scuola con esito positivo
(0,50 punti per singola esperienza)
Partecipazione in qualità di esperto a corsi realizzati con il Fondo
Maax punti 3
d’Istituto e/o a progetti speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a rischio”,
POR,…
(0,50 per ciascun corso)
Conoscenza certificata di una lingua straniera Livelli B1/B2
Livello B1 Punti 3
Livello B2 punti 5

d) Criteri attribuzione dei punteggi per il reclutamento di personale esterno
per l’attuazione dei PON - FSE

ESPERIENZE
IN CORSI PON

ALTRI TITOLI CULTURALI

TITOLI
DI STUDIO

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA ESPERTI
Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero
laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario.
NB: Si valuta solo la laurea attinente al percorso progettuale e coerente al profilo
professionale richiesto.

Punti 3
Punti
5
se
conseguito con 110
+ punti 2 se con
attribuzione lode

Dottorato di ricerca attinente al percorso progettuale
Master universitario e/o corso di perfezionamento universitario post laurea, in una
o più annualità con esame finale (1500 ore e 60 crediti), attinente al percorso
progettuale
Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale specifico per la
professionalità richiesta
Altra laurea anche se non attinente
Diploma di scuola secondaria di II grado (non si valuta se possessori di laurea
specialistica o triennale)
Pubblicazioni punti 1 per articolo e 1,5 per ogni libro
Abilitazione all’insegnamento pertinente con il modulo richiesto
Partecipazione, in qualità di esperto, a moduli formativi coerenti con l’istanza di
partecipazione, organizzati dal MIUR o da altri enti accreditati (“Scuole a rischio”,
“Scuole Aperte”, POR, …)
Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati e riconosciuti dal MIU
Corsi di formazione di almeno 30 ore coerenti con la figura professionale per la
quale si produce istanza
Incarico di esperto in Progetti PON - INDIRE

Punti 3

Incarico di tutor in Progetti PON - INDIRE
Responsabile della pubblicità e sensibilizzazione dei progetti PON
Incarico di valutatore o di facilitatore in progetti PON

Coerenza del progetto esecutivo presentato
Esperienze di lavoro presso Istituzioni Scolastiche condotte a termine con esito positivo

Documentate esperienze lavorative specifiche, attinenti all’attività richiesta
C Conoscenza certificata di una lingua straniera Livello B1/B2

Punti 1 per ogni
titolo
(massimo 3 punti)
Punti 2
Punti 2
Punti 2
Max 5 punti
Punti 2
Punti 0,50 per ogni
corso
(massimo 5 punti)
Punti 2 (max punti 6)
Punti 3
Punti 3
(massimo punti 12)
Punti 2
(massimo punti 6)
Punti 2
(massimo punti 6)
Punti 3
(massimo punti 9)
da 1 a 10 punti.

punti 1 max 5
Pu punti 1 max 5
LiLivello B1 punti 3 3
LiLivello B2 punti 5

