
 

 

Allegato 3  

 

Griglie di valutazione Esperti 
 

 

PON-FSE 

Codice identificativo progetto: Avviso FSE Azione 10.2.2 

Sotto Azione 10.2.2A  FSEPON – PU – 2018 – 697  Competenze di base 

Titolo - We code and make STE(A)M 

CUP: E27I18000860007 
 

Griglia di valutazione Esperto 

Titoli culturali - Max 40 punti 

Titoli di studio  Punti 
Punteggio 

massimo 
Autovalutazione 

Valutazione 

a cura della 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento ovvero specialisti-

ca rientranti nell’attuale classe di concorso 

Scienze e tecnologie informatiche - A – 41 (tito-

lo di accesso) 

6 6 

  

Altri titoli e specializzazioni     

Abilitazione all’insegnamento nell’attuale clas-

se di concorso Scienze e tecnologie informati-

che - A – 41 

2 2 

  

Altre abilitazioni all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado 
1 2 

  

Corsi di perfezionamento post lauream, dotto-

rati di ricerca, master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria di durata annuale 

o biennale (coerenti con il contenuto del modu-

lo: informatica, coding, il BYOD, cloud compu-

ting, tinkering). 

2 6 

  

Seconda laurea sempre vecchio ordinamento 

ovvero specialistica, laurea triennale (coerenti 

con il contenuto del modulo: informatica, co-

ding, il BYOD, cloud computing, tinkering). 

3 3 

  



Diplomi universitari, corsi di specializzazione 

almeno biennale (coerenti con il contenuto del 

modulo: informatica, coding, il BYOD, cloud 

computing, tinkering). 

2 
MAX  10 

punti 

  

Partecipazione a corsi di formazione (coerenti 

con il contenuto del modulo: informatica, co-

ding, il BYOD, cloud computing, tinkering) di 

almeno 20 h con rilascio dell’attestato finale 

1 MAX 5 punti 

  

Certificazioni informatiche (ECDL, MOS, IC3, 

MCAS, EIPASS, ICL, P.E.K.I.T., CISCO)  
1 MAX 4 punti 

  

Pubblicazioni coerenti con il contenuto del mo-

dulo: informatica, coding, il BYOD, cloud com-

puting, tinkering: la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data di pub-

blicazione, codice isbn ecc.   

1 MAX 2 punti 

  

 

Esperienze Formative - Max 60 punti 

Esperienze  Punti 
Punteggio 

massimo 
Autovalutazione 

Valutazione a 

cura della 

commissione 

Per ogni anno di docenza (periodo minimo 

180 giorni da documentare) in scuola statale 

/parificata nell’attuale classe di concorso 

Scienze e tecnologie informatiche - A – 41   

2 Max 20 punti 

  

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON 

rivolti ad alunni di scuola primaria /o secon-

daria di primo grado coerenti con il contenuto 

del modulo: informatica, coding, il BYOD, 

cloud computing, tinkering  (min 20 ore) 

2 MAX 20 

  

Esperienze in qualità di esperto in “altri” pro-

getti coerenti con il contenuto del modulo: 

informatica, coding, il BYOD, cloud compu-

ting, tinkering: (min 20 ore) 

2 Max 60 punti 

  

 

San Giovanni Rotondo, lì ____________________ 

                          Firma  

__________________________ 


