
Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTI INTERNI “ESPERTO” 

Moduli:   
- Il Mondo che mi piace... NEWS!  
- Legalità a scuola 
- MATHS e realtà 1  
- MATHS e realtà 2  
- Le scienze in tasca  
- Le scienze in tasca 

 

 
 

 

Punti 

Spazio 

riservato al 

richiedente 

Spazio 

riservato alla 

Scuola 

 

Titoli di 

studio 

max 40 p. 

1) Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 

attinente alle tematiche del percorso formativo 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 

pt 

da 90 a 104 - 2 

pt 

fino a 89 - 1 pt 

  

2) Altra laurea (specialistica, vecchio 

ordinamento, laurea triennale) attinente alle 

tematiche del percorso formativo in aggiunta 

alla precedente 

5 

  

3) Diploma attinente al settore di intervento (in 

assenza di laurea) 
 5 

  

4) Dottorato di ricerca - attinente alle tematiche 

del percorso formativo (max 2 titoli) 
4 

  

5) Per ogni corso di perfezionamento 

universitario attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 3) 

1 

  

6) Per ogni corso di specializzazione 

universitario attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 2) 

2 

  

7) Master di I livello attinente alle tematiche del 

percorso formativo 
2 

  

8) Master di II livello attinente alle tematiche 

del percorso formativo 
3 

  

Titoli 

culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica 

all’insegnamento nelle classi di concorso, 

attinente alle tematiche del percorso formativo 

(max 2 abilitazioni) 

2 

 

  

2) Per ogni certificazione di competenze 

informatico/tecnologiche (ECDL - AICA – EIPASS 

– PEKIT, altro) (max 3 certificazioni) 

3 

  

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario 

per l’esercizio della professione) 
2 

  



Esperienze 

professionali 

pregresse  

max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un minimo di 

30 ore, attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 10 esperienze) 

4 

  

Pubblicazioni 

e ricerche  

max 5 p. 

Per ogni pubblicazione in qualità di 

autore/coautore , attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

1 

 

  

*  A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane d’età (DPR 487/94 e successive modificazioni 

previste dall’art. 2 c. 9 della L. 191/98). 

Tabella valutazione titoli Moduli: 

- Hello world! 

- France mon amour 
In riferimento ai titoli culturali sarà data priorità assoluta ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o 

italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di 

aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

In questo specifico caso  la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre 

lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 

oggetto della tesi di laurea. 

Pertanto è indispensabile il  possesso dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

 
 Punti 

Spazio 

riservato al 

richiedente 

Spazio 

riservato alla 

Scuola 

 

Titoli di 

studio 

Max 40 p. 

1) Docente Madrelingua con laurea 

Inglese/Francese 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 

pt 

da 90 a 104 - 2 

pt 

fino a 89 - 1 pt 

  

2) Docente non Madrelingua con Laurea lingua 

e Letteratura Inglese / Francese  

 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 

pt 

da 90 a 104 - 2 

pt 

fino a 89 - 1 pt 

  



3) Dottorato di ricerca - attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 2 titoli) 
4 

  

4) Per ogni corso di perfezionamento 

universitario attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 3) 

1 

  

5) Per ogni corso di specializzazione 

universitario attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 2) 

2 

  

6) Master di I livello attinente alle tematiche 

del percorso formativo 
2 

  

7) Master di II livello attinente alle tematiche 

del percorso formativo 
3 

  

Titoli 

culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica 

all’insegnamento nelle classi di concorso, 

attinente alle tematiche del percorso formativo 

(max 2 abilitazioni) 

2 

 

  

2) Per ogni certificazione di competenze 

informatico/tecnologiche (ECDL - AICA – EIPASS 

– PEKIT, altro) (max 3 certificazioni) 

3 

  

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario 

per l’esercizio della professione) 
2 

  

Esperienze 

professionali 

pregresse  

max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un minimo 

di 30 ore, attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 10 esperienze) 

4 

  

Pubblicazioni 

e ricerche  

max 5 p. 

Per ogni pubblicazione in qualità di 

autore/coautore , attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

 

1 

  

*  A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane d’età (DPR 487/94 e successive modificazioni 

previste dall’art. 2 c. 9 della L. 191/98). 

 


