
ALLEGATO 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO
per l’assegnazione di incarico per il reperimento di esperti interni ed esterni all’istituzione scolastica per

la realizzazione di un’attività di formazione sui temi della robotica educativa in favore del personale
docente in servizio.

RICHIEDENTE : ____________________________________________________________________

TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti

Punteggio a
cura del

candidato

Punteggio a
cura della

commissione

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia
del progetto

da 66/110 a 78/110............................................................5 punti

per ogni voto superiore a 78/110 più............................0,25 punti

per la lode più...................................................................1 punto

Max
punti

14

Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001 o altro
diploma di scuola secondaria afferente la tipologia del progetto

fino a 50/60........................................................................1 punto

da 51/60 a 60/60.................................................................2 punti

Max
punti 2

Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello
precedentemente valutato; per il superamento di concorsi, per
titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi attinenti
gli argomenti da
trattare…........................................................................1,5 punti

Max
punti 6

Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attinenti gli argomenti da
trattare........................................................................... 1,5 punti

Max
punti

6*

Dottorato di ricerca, in materie inerenti agli argomenti da
trattare, per ogni anno di durata legale del
corso…….......................................................................... 2 punti



Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o
perfezionamento, con esame individuale finale, previsti
dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da
istituti di istruzione universitaria statali e non statali
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi
inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso
propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati, inerenti gli argomenti da trattare. Per ogni
anno di durata legale del
corso..........................................................................0,75 punti

Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti
universitari e dal consiglio nazionale delle ricerche per
l’effettuazione di studi inerenti agli argomenti da trattare. Per
ogni anno di durata della borsa di
studio.........................................................................0,75 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione
attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente. Per ciascun
corso............................................................................. 1 punto

Max
punti 5

Certificazioni\Attestati attinenti agli argomenti da trattare. Per
ogni attestato................................................................0,5 punti

Max
punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Servizio prestato in scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute, in
materie attinenti agli argomenti da trattare, negli ultimi cinque
anni

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg....................0,5 punti

per ogni
anno...................................................................................3 punti

Max
punti

15

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del
progetto, maturata nei cinque anni precedenti. Per ogni
esperienza....................................................... 2 punti

Max
punti

10

Totale
Max
punti

60



* I punteggi di queste voci sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa
borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell’eventuale esame finale.

Allega:
● Curriculum Vitae formato europeo sottoscritto;
● scheda progettuale relativa all’attività di formazione da attuare.

___________________________
Firma del candidato

LA COMMISSIONE

________________________         ______________________ ________________________


