
ALLEGATO B: tabella di valutazione 
 
Il sottoscritto ____________________________________ candidato alla selezione per l’incarico di ESPERTO  

relativamente al1  PROGETTO BENESSERE E SUCCESSO FORMATIVO 

MODULO    A scuola di teatro  Canta che ti passa 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI VALUTABILI ESPERTO PUNTEGGIO 
Punteggio 
dichiarat

o 

Punteggio 
verificato 

Titoli di 
accesso 

Laurea in discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo 

 

e/o 

 

AFAM inerente all’incarico 

o diploma di conservatorio 

 
oppure 

Votazione 
110/110 e lode 

Punti 15 
  

Votazione da 
109 a 110/110 

Punti 14 
  

Votazione da 
106 a 108/110 

Punti 12 
  

Votazione da 
101 a 105/110 

Punti 10 
  

Votazione da 
95 a 100/110 

Punti 8 
  

Votazione fino 
a punti 95/110 

Punti 6 

  

Diploma nazionale A.S.C. 
Diploma MIDAS 

Punti 5 per ogni diploma 
  

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post laurea, master universitario (con 
esame finale e 1500 ore e 60 CFU) attinente al modulo 

Punti 3 
  

Altri titoli 
 

Abilitazione all’insegnamento attinenti al modulo 
Punti 1 per abilitazione 

(Max 2 punti) 
  

Pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate di  
rilievo nazionale e/o internazionale attinenti al modulo 

Punti 0,5 per pubblicazione 
(Max 3 punti) 

  

Corsi di formazione attinenti a didattiche 
alternative/innovative svolti nell’ultimo quinquennio  

Punti 2 per corso 
(Max 6 punti) 

  

Corsi di formazione disciplinare attinenti al modulo 
svolti nell'ultimo quinquennio  

Punti 2 per corso 
(Max 6 punti) 

  

Conoscenze informatiche certificate 
Punti 1 per certificazione 

(Max punti 3) 
  

Patente ECDL  Punti 4   

Precedenti incarichi come esperto in corsi in  
PON/POR/FSE/IFTS  

Punti 2 per ciascun incarico 
(Max 10 punti) 

  

Esperienze 
professionali 

Partecipazione in qualità di docente a corsi di 
formazione organizzati dal MIUR 

Punti 1 per ciascun incarico 
(Max 5 punti) 

  

Docenza in qualità di tutor in corsi PON/POR/IFTS 
Punti 1 per ciascun incarico 

(Max punti 5) 
  

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 
Punti 1 per ciascuna 

collaborazione 
(Max punti 10) 

  

Anni di servizio in qualità d'insegnante 
Punti 1 per ciascun anno 

(Max 10 punti) 
  

LUOGO E DATA       FIRMA DEL CANDIDATO  
              
                                                           _________________________________ 

                                                             
1 Cliccare con una X il/i modulo/i per cui si presenta l’istanza. 


