
ALLEGATO 2  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  ESPERTO VALUTATORE 
Piano Nazionale Formazione Docenti anno scolastico 2016 - 2017 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE RETE AMBITO AV001-CAMPANIA 
IPSSEOA MANLIO ROSSI - DORIA 

 
SCHEDA CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

(art.83 comma 1 lettera c – D.LGS 50/2016) 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 
Punteggio 
a cura del 
candidato 

 

Punteggio  a 
cura della 

Commissione 
 

A 
Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti la funzione di 
valutatore, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 
centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni 

5 punti  per ogni 
incarico  

max 20 punti 

  

B 
Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, nazionali e/o internazionali in   qualità di   
direttore, progettista, coordinatore e/o referente valutatore 
sulle tematiche inerenti  gli ambiti per cui si propone 
candidatura 

5 punti per ogni 
incarico  

max 20 punti 

  

C 
a. corsi di Specializzazione di durata annuale (1500 ore 

– 60 crediti CFU) 
b. di durata biennale (3000 ore – 120 crediti CFU) – 

nuovo ordinamento 
c. corsi di Specializzazione di durata triennale – 

vecchio ordinamento  

2 punti   per Da 
5 punti per Db/c 

max 5 punti 

  

D 
Master di secondo livello dopo Laurea Magistrale (60 CFU),  
inerente all’area per cui si propone candidatura 

 5 punti 
  

E 
Collaborazione con Università italiane od estere quale 
consulente, docente, esperto valutatore negli ambiti tematici 
inerenti all’area per cui si propone candidatura 

1 punto per ogni 
incarico 

max 12 punti 

  

F 
Esperto valutatore in Progetti PON, Corsi Ampliamento 
Offerta Formativa, Corsi di formazione/Aggiornamento 
(minimo 20 ore) 

2 punti per ogni 
incarico 

max 14 punti  

  

G 
Tutoraggio/monitoraggio nei progetti PON, POR, IFTS 

2 punti per ogni 
incarico 

max 12 punti 

  

H 
Gruppo Operativo di Progetto (facilitatore, valutatore, tutor 
d'Obiettivo) progetti MIUR ed Europei  (PON, POR…) 

2 punti per ogni 
incarico 

max 12 punti 

  

Totale massimo 100 punti   

 
Luogo,_______________________________________  
 
Data________/________________/______________ 

                                                                                                                                                        
 

Firma     
                          

                                                                                                                         _________________________________________________ 
 



NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
 
Il candidato dovrà compilare la scheda IN FORMATO DIGITALE inserendo i punteggi corrispondenti in funzione di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae da allegare. Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella 
corrispondente. In fase di valutazione, la Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la 
correttezza dell'attribuzione del punteggio. In seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il candidato potrà 
presentare ricorso nei termini previsti. La Commissione si riserva il diritto di richiedere una documentazione probatoria dei 
titoli dichiarati nell’allegato 2 e qui valutati. 
 

 


