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Allegato 2 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE FIGURE DI  

“ESPERTO ESTERNO”   
PON FSE “Inclusione sociale e integrazione” 

Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328– CUP: F39E19001370006 
 

QUADRO A -  Titoli Culturali Tot. Punti  (a cura 

del candidato) 

Riservato al GOP 

a) Titolo di studio: laurea specialistica 

specifica o di vecchio ordinamento  

punti 10 

b) Laurea triennale o non specifica           

punti 5 

  

c) Dottorato di ricerca su tematiche attinenti 

all’attività richiesta  

punti 3 

  

d) Per ogni master universitario o diploma di 

specializzazione post laurea di durata 

almeno annuale con esame finale attinente 

all’attività richiesta  

- di primo livello punti 1 

- di secondo livello  punti 2 

  

e) Per ogni attestato di corsi di 

aggiornamento e/o formazione rilasciato 

da istituzioni pubbliche e/o enti 

certificatori su tematiche attinenti 

all’attività richiesta (con durata minima di 

25 ore) 

punti 0,50  

fino a un massimo di punti 2 

  

f) Per ogni pubblicazione su tematiche 

attinenti all’attività richiesta (fornire 

titolo, casa editrice o sito web di 

riferimento) 

punti 1  

fino a un massimo di punti 3 

  

 Totale  

 

QIADRO B -  Titoli di servizio 

 

1. Per ogni anno di servizio in qualità di 

personale docente nella disciplina oggetto 

della docenza  e nella classe di concorso 

cui afferisce l’insegnamento nel nostro 

Istituto 

 punti 1  
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fino a un massimo di punti 15 

2.  Per ogni anno di docenza in corsi 

universitari nelle discipline attinenti 

all'attività richiesta 

Punti 1  

fino ad un massimo di punti 10 

  

 

 
Totale  

 

QUADRO C -  Esperienze professionali 

 

1. Incarico di docente in corsi - progetti PON su 

tematiche e discipline oggetto della docenza 

       punti 2  

      fino a un massimo di punti 10 

  

2. Incarico di docente in precedenti corsi - 

progetti PON non attinenti la disciplina 

oggetto della docenza o di Valutatore in 

qualsiasi progetto PON  

punti 1  

fino a un massimo di punti 6 

  

3. Esperienza di lavoro dipendente o di libero 

professionista nel settore di pertinenza (non 

concomitante con le esperienze di cui ai punti 

1 e 2) punti 0,20 per ogni anno  

      Fino ad un massimo di punti 4 

  

  

 
Totale  

 

TOTALE PUNTI A + B + C 

 

 

Data, _______________     firma _______________________ 


