
 

 

Al Dirigente Scolastico  
IISS “A. Pacinotti” 

Taranto 

CANDIDATO  

CODICE FISCALE  

UNITÀ FORMATIVA LAB1 

 

TITOLI VALUTABILI 

A) VALUTAZIONE DELLA SINTESI PROGETTUALE (descritta nell’allegato 2) PUNTI 
Valutazione punteggio 

a cura della Commissione 

A.1 – Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e 
dell’Ambito 

Max 10  

A.2 - Presenza di azioni innovative Max 5  

A.3 - Validità della programmazione e dell’articolazione dei contenuti 
all’interno delle ore programmate (propedeuticità, coerenza delle successioni 
dei temi…), e delle metodologie ad esse associabili 

Max 10  

A.4 - Qualità dei materiali messi a disposizione Max 5  

TOTALE A) Max 30  

B) VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI (elencate nell’allegato 2) PUNTI 
*Punteggio 

dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

TOTALE B) Max 10   

C) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI (elencate 
nell’allegato 2) 

PUNTI 
*Punteggio 

dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

C.1 – Valutazione delle esperienze professionali inerenti il corso: fino a 4 punti 
per ogni esperienza di durata pari o superiore all’anno scolastico e fino a 2 
punti per ogni esperienza di durata inferiore all’anno scolastico 

Max 16   

C.2 - Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su 
tematiche inerenti il corso: 1 p.to per ogni esperienza 

Max 6   

C.3 - Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o 
dell’innovazione didattica in tematiche inerenti il corso: 2 punti per incarico 

Max 14   

C.4 - Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al 
personale scolastico: 0,5 per incarico, diversi da quelli di cui ai punti C.1-C.2-C.3 

Max 4   

TOTALE C) Max 40   

PARZIALE PUNTEGGIO (A+B+C) MAX 80  

D) Colloquio PUNTI 
Valutazione punteggio 

a cura della Commissione 

D.1) Relazione tematiche/obiettivi del progetto Max 5  

D.2) Coerenza della scansione temporale e dell’articolazione delle tematiche 
proposte 

Max 5  

D.3) Gestione metodologica delle attività didattiche proposte Max 5  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI  
DELL’AMBITO PUGLIA TA021 

A.S. 2017/18   

ALLEGATO 3 all’avviso pubblico di selezione prot. N° 7749/C12d del 07.08.2018 



D.4) Gestione della comunicazione interpersonale Max 5  

Totale D) Max 20  

PUNTEGGIO TOTALE A)+B)+C)+D) Max 100  

 
 
Luogo e data ________________________    FIRMA: _____________________________ 
 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

  

  

  

  

  

 

N.B.: 1) E’ indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae et studiorum, titoli 
ed esperienze posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato. 
2) L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante. 

(*)  Si richiede di compilare la colonna specifica per l’aspirante inserendo i punteggi che saranno 
validati ed avallati dalla commissione se rispondenti. 

 

 


