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ALLEGATO 2 

  

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI 

ASPIRANTI ESPERTI INTERNI 

ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

N. 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

per titolo 

Da 

compilare 

a cura del 

Candidato 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

 

 

RISERVATO 

ALLA 

SCUOLA 

TITOLI 
CULTURALI 

Laurea Magistrale specifica o Laurea vecchio 

ordinamento specifica relativa al modulo 

formativo di cui all’Avviso/Bando di selezione (i 

punti vengono attribuiti tenendo conto del voto 

conseguito - vedi note - max 1 titolo) (*) (**) 

1 

4 

6 

8 

10 

12 

 

12 

 

 

 

 

 
Laurea triennale specifica, relativa al modulo 

formativo di cui all’Avviso/Bando di selezione (i 

punti vengono attribuiti tenendo conto del voto 

conseguito - vedi note - max 1 titolo) (*) (**) 

(non si valuta in caso di possesso di laurea 

magistrale o di laurea del vecchio ordinamento) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 6 

 

Abilitazione all'insegnamento scuola 

secondaria di I e II grado.  

(Punti 4 – max 12 punti) 
1 4  12 

 

Master o corsi di perfezionamento attinenti la 

tematica dell’orientamento. 

(Punti 2 - max 3 titoli) 
 2  6 

 

Possesso di certificazioni sull’uso delle ICT 

(Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione) riconosciute dal MIUR.  

(Punti 3) 

1 3  3 
 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

Anni di servizio in qualità di docente a tempo 

indeterminato. 

(Punti 0,50 per ogni anno –max 5 punti) 
 0,50  5 

 

Docenza specifica (almeno 15 ore) nell’ambito 

di progetti scolastici relativi alla tematica del 

modulo formativo di cui all’Avviso/Bando di 

selezione e per la quale si avanza candidatura.  

(Punti 4 per ogni docenza - max 16 punti) 

 4  16 

 

Attività di formazione in qualità di esperto o 

attività di tutoraggio in Piani Integrati d’Istituto 

nella tematica relativa al modulo formativo di cui 

all’Avviso/Bando di selezione. 

(Punti 2 – max 6 punti) 

 2  6 
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Incarichi di docenza/relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, conferenze 
indirizzati all’approfondimento degli 
argomenti inerenti l’Area Tematica per cui si 
propone la candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali e/o 
periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche, 
Centri di ricerca ed enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, 

FORMEZ, INVALSI, da Enti Pubblici e dalle  
Regioni. 

(Punti 3 per ogni incarico – max 15 punti)  

 3  15 

 

FORMAZIONE         

AGGIORNAMENTO 

Attestati corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici, della durata di 
almeno 20 ore, coerenti con la tematica 
dell’orientamento. 
(Punti 2 per titolo - max  10 punti) 

 2  10 

 

PROGETTAZIONE 

Progetto formativo sulla tematica relativa al 

modulo formativo di cui all’Avviso/Bando di 

selezione. 

(Punteggio: 0 (non rispondente); 2 
(parzialmente rispondente); 4 (abbastanza 
rispondente); 6 (pienamente rispondente)  

   6 

 

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti, 

riportati nella tabella di valutazione dei titoli  

TOTALE 
  

 

(**)      Fino a 80/110 punti 4  

          da 81 a 99/110 punti 6      

      da 100 a 109/110 punti 8      
                    110/110 punti 10      
        110/110 e lode punti 12      

 
 

 

 

Data,  ___________________________                                                               Firma 
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