
ALLEGATO 2  

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 

DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA PROGETTO PON FSE “COMPETENZE DI BASE” 

                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________ 

il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità 

civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  PUNTI  Da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a 

cura commissione 

A1. Possesso di laurea conseguita nel Paese straniero la cui 

lingua  è oggetto del percorso formativo  

2    

A2. Possesso di diploma conseguito nel Paese straniero la 

cui lingua  è oggetto del percorso formativo e di  laurea 

specifica in lingua e letterature straniere conseguita in un 

Paese diverso  

2    

A3.Possesso di diploma conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua  è oggetto del percorso formativo e di laurea 

conseguita in un Paese diverso  

1     

A4.Possesso di certificazione coerente QCER  livello C1 o 

superiore rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente  

Requisito obbligatorio se in possesso del requisito  di cui al 

punto A3)  

0,5 per C1 

1 per C2 

   

Altri titoli ( Master/ specializzazione/ perfezionamento)  

(Max 3 punti) 

1 punti per ogni 

titolo 

   

3° Macrocriterio:Titoli  culturali specifici  PUNTI   

B1. partecipazione a corsi di formazione sulle nuove 

tecnologie (Max 3 corsi) 

1   

B2. Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (Max punti 5) 

1   

B3. Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti 

la figura richiesta (Max punti 2) 

1   

 B4. Abilitazione all’insegnamento  1   



 B5.Competenze nell’uso delle TIC  anche autocertificate  2   

Macrocriterio:Titoli di servizio o Lavoro  PUNTI   

 C1.Corsi di formazione specifici come formatore (Max 6) 2   

C2.Esperienza positiva pregressa presso l’Istituto  2    

C3.Esperienze specifiche con alunni della fascia richiesta meno di 2 anni 

1 

   

da 2 a 3 anni 

2 

  

da 3 a 4 anni 

3 

  

da 4 a 6 anni 

4 

  

oltre 6 anni  

5 

  

C4.Esperienze formative estere 1    

C5.Esperienze didattiche supportate con le TIC (Max 6 punti )  2    

 TOTALE PUNTEGGIO 
 

  

                                                                                               

                                                                                                                                      Firma  

Li,                                                                                                                                                ------------------------------- 

 


