
 

 
ALLEGATO B 

Criteri di valutazione per la selezione  

Domanda di partecipazione per la selezione di n. 2 Esperti Esterni    
   

Titolo Progetto “Cultural, natural and artistic heritage in a Copernican perspective” 

Modulo “Rigenerazione e Riqualificazione Culturale” – Esperti esterni 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-140 

CUP: H67I17000720007 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE CANDIDATO/A 

 

Cognome ………………………………  Nome …………………………………… 

 
Modulo “Rigenerazione e Riqualificazione Culturale” Connessi al cervello”  

 Esperto esterno  n.10 ore  ( indicare eventuale ordine di priorità:   1   2   3 ) 

 

Modulo “Rigenerazione e Riqualificazione Culturale” Connessi al cervello”  

 Esperto esterno  n.20 ore  (indicare eventuale ordine di priorità:   1   2   3 ) 

 

          
         Tot.  p.___                 Tot.  p.___ 125  

In caso di più candidature presentate per lo stesso incarico, a parità di punteggio e in assenza di rinunce, l’Amministrazione  procederà 

all’assegnazione dell’incarico tramite sorteggio.                                    

Data  _______________                                                                           Firma_________________________ 

                                                                                                                                                                           

TITOLI CULTURALI 

(max 75 punti) 

Punti Max 

PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione 

Amministrazione 

 

A 

Laurea vecchio ordinamento/specialistica o magistrale attinente alla tipologia di 

percorso formativo richiesto oppure diploma di conservatorio con diploma di 

scuola secondaria di II grado o diplomi accademici di II livello (non cumulabile 

con i punti B e C) 

Voto fino a 100 p.25 

Voto da 101 a 110 p.35 

Conseguita con LODE p.40 

 

25/35/40 

 

 

40 

   

B Laurea triennale attinente alla tipologia di percorso formativo richiesto  oppure  

diplomi accademici di I livello (non cumulabile con i punti A e C) 
15 15 

  

C Dottorato di ricerca Universitario certificato  05 05   

D 

Master, corsi di specializzazione post-laurea, corsi di perfezionamento 

universitari coerenti con la tipologia proposta relativi alla lingua oggetto del 

percorso formativo  (max5 )  

01 05   

E 
Iscrizione all’albo professionale in coerenza alla tipologia ed alla tematica del 

progetto 

5 5   

F 
Corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti alla tipologia di 

intervento richiesto (minimo ore 25 cadauno) ( max 3) 

 

05 

 

15 

  

G Competenze informatiche certificate 05 05   TITOLI PROFESSIONALI 

(max 50 punti) 

PUNTI Max 

PUNTI 

  

H Docenza universitaria  ( per ogni anno accademico) in settori coerenti alla 

tipologia ed alla tematica del progetto (max 5 aa.aa.) 
02 10 

  

I Esperienza professionale come "Esperto POF/PON-POR " in corsi di formazione 

per ragazzi della fascia d’età interessata (min.30ore), nel settore di pertinenza 

dell’incarico (max 10 corsi) 

02 20 

  

L Esperienze di docente formatore in attività  laboratoriali  specifiche nel settore di 

pertinenza dell’incarico (max 10; non sono valutabili i servizi di insegnamento 

curriculare nella Scuola) 

02 20 

  


