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A. Criteri per la selezione del personale di supporto 
 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE FACILITATORE - REFERENTE per la VALUTAZIONE  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  Punteggio 

Curriculum vitae 

Laurea con votazione 110/110-110/110 e lode 30 punti 

Laurea con votazione da 101 a 109 25 punti 

Laurea con votazione inferiore a 101 20 punti 

Esperienza di organizzazione in progetti PON/POR o 
europei 

5 punti per ciascuna 
esperienza (fino ad un 
massimo di 15 punti) 

Esperienza di docenza o tutoraggio in progetti PON/POR 
o europei 

5 punti per ciascuna 
esperienza (fino ad un 
massimo di 15 punti) 

Referente di progetti inseriti nel PTOF d’Istituto 5 punti per ciascuna 
esperienza (fino ad un 
massimo di 15 punti) 

Incarichi di Funzione strumentale 5 punti per ciascun incarico 
annuale ricoperto (fino ad 
un massimo di 15 punti) 

Animatore digitale/Membro Team dell’innovazione  5 punti 

Conoscenza del progetto per cui si chiede la candidatura 5 punti 

 Tot. 100 punti  
A parità di punteggio 
complessivo seguirà 
colloquio motivazionale con 
il Dirigente Scolastico 
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B. Criteri di selezione delle figure addette alla formazione (Esperto-Tutor) 
 
 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO INTERNO 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

Curriculum vitae 

Laurea (in discipline coerenti con l’oggetto del modulo) 
con votazione 110/110-110/110 e lode 

20 punti 

Laurea  (in discipline coerenti con l’oggetto del modulo) 
con votazione da 101 a 109 

15 punti 

Laurea  (in discipline coerenti con l’oggetto del modulo) 
con votazione inferiore a 101 

10 punti 

Altra laurea - Dottorato di ricerca – Master universitario 5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 15 
punti) 

Partecipazione a corsi di formazione pertinenti i 
contenuti e le metodologie del modulo per cui ci si 
candida 

5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 15 
punti) 

Incarichi di insegnamento in corsi di formazione su 
argomenti inerenti il modulo 

5 punti per ciascun incarico 
(fino ad un massimo di 15 
punti) 

Esperienze di collaborazione documentata con Enti, 
Università, associazioni professionali o altro se inerenti 
alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 
richiesta 

5 punti per ciascuna 
collaborazione (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

Attestati comprovanti le competenze digitali 5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 10 
punti) 

Documentata esperienza di lavoro in progetti PON o 
europei 

5 punti per ciascuna 
esperienza (fino ad un 
massimo di 15 punti) 

 Tot. 100 punti  
  

 
2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

Curriculum vitae 

Laurea (in discipline coerenti con l’oggetto del modulo) 
con votazione 110/110-110/110 e lode 

20 punti 

Laurea  (in discipline coerenti con l’oggetto del modulo) 
con votazione da 101 a 109 

15 punti 

Laurea  (in discipline coerenti con l’oggetto del modulo) 
con votazione inferiore a 101 

10 punti 

Altra laurea - Dottorato di ricerca – Master universitario 5 punti per ciascun titolo 



(fino ad un massimo di 15 
punti) 

Partecipazione a corsi di formazione pertinenti i 
contenuti e le metodologie del modulo per cui ci si 
candida 

5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 10 
punti) 

Incarichi di insegnamento in corsi di formazione su 
argomenti inerenti il modulo 

5 punti per ciascun incarico 
(fino ad un massimo di 15 
punti) 

Esperienza di insegnamento in scuole statali  2 punti per ogni annodi 
insegnamento (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

Esperienze di collaborazione documentata con Enti, 
Università, associazioni professionali o altro se inerenti 
alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 
richiesta 

5 punti per ciascuna 
collaborazione (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

Attestati comprovanti le competenze digitali 5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 10 
punti) 

Documentata esperienza di lavoro in progetti PON o 
europei 

5 punti per ciascuna 
esperienza (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

 Tot. 100 punti  
  

 
 

2.1. ESPERTO PER MODULI DI LIGUA STRANIERA 
 
Specifiche indicazioni per la selezione delle figure professionali (cfr. Avviso 4396 all. 2) 
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita 
priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a 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:  
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
oppure  
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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.  
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 
laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1.  
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’ istituzione scolastica può 
reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” che siano, 



obbligatoriamente, in possesso di laurea 6 specifica in lingue e letterature 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.  
In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica titolare del 
modulo dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una 
delle seguenti tipologie:  
a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. 
In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In 
tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di 
selezione ed i punteggi previsti.  
b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone 
giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri 
definiti dall’istituzione scolastica ed inseriti nell’avviso.  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI MADRELINGUA Punteggio 

Laurea conseguita in paesi di lingua anglofona/lingua richiesta dal 
bando 

punti 15 

Laurea conseguita in Italia Punti 5 

Diploma di Istruzione di scuola secondaria di II grado conseguiti nel 
paese della lingua richiesta. Si valuta un solo titolo 

Punti 5 

Ulteriori titoli culturali conseguiti all’estero in lingua madre Punti 2 (fino a un max di 6) 

Possesso di specifiche certificazioni linguistiche riconosciute 
(indicare data di conseguimento, ente certificatore e livello 
linguistico conseguito) 

Punti 2 (fino a un max di 6) 

Abilitazione all’insegnamento punti 5 

Esperienza di Docenza presso Istituzioni Scolastiche pubbliche e 
private di ogni ordine e grado (indicare Istituzioni scolastiche, tempi 
e durata degli incarichi, o anni di servizio) 

Punti 2 per ciascun incarico 
fino ad un massimo di punti 
20 (dieci incarichi/anni di 
servizio)  
 

Esperienze lavorative pregresse documentate come esperto o tutor 
in progetti PON  
 

Punti 4 per ciascun incarico 
fino ad un massimo di punti 8 
(2 incarichi) 
 

 Totale punti 70 

         
  

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNO 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

Curriculum vitae 

Laurea con votazione 110/110-110/110 e lode 20 punti 

Laurea con votazione da 101 a 109 15 punti 

Laurea con votazione inferiore a 101 10 punti 

Altra laurea - Dottorato di ricerca – Master universitario 5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 15 
punti) 



Partecipazione a corsi di formazione pertinenti i 
contenuti e le metodologie del modulo 

5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 15 
punti) 

Incarichi di insegnamento in corsi di formazione su 
argomenti inerenti il modulo 

5 punti per ciascun incarico 
(fino ad un massimo di 10 
punti) 

Incarichi di tutor d’aula in corsi di formazione su 
argomenti inerenti il modulo organizzati da Enti, 
Università, associazioni professionali o altro se inerenti 
alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 
richiesta 

5 punti per ciascuna 
collaborazione (fino ad un 
massimo di 15 punti) 

Attestati comprovanti le competenze digitali 5 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 10 
punti) 

Documentata esperienza di lavoro in progetti PON o 
europei 

5 punti per ciascuna 
esperienza (fino ad un 
massimo di 15 punti) 

 Tot. 100 punti  
  

 


