
ALLEGATO 1 

Criteri di selezione Esperto per i PON: 

Inclusione, patrimonio, competenze base 

 

A – Tabella di valutazione titoli culturali (max punti 20) 
 

Punteggio 

Titolo di studio Max 10 punti 

Laurea magistrale o Laurea di vecchio ordinamento attinente alle tematiche dei moduli 

del progetto 
10 

Altri titoli Max 20 punti 

Master secondo livello attinente alle tematiche dei moduli del progetto 

5 punti per ogni master per un massimo di 10 punti  

5 

Dottorato di ricerca, incarico docenza universitaria o abilitazione all’esercizio della 

libera professione attinente alle tematiche dei moduli del progetto 
10 

b – Tabella di Valutazione delle esperienze professionali (max punti 70) 

Tipologia esperienza Punteggio 

a. Incarichi di docente in corsi di formazione rivolti al personale della scuola, 
inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da scuole, da 

enti o dal MIUR  

in ambito regionale, nazionale o internazionale 

Punti 5 per ogni 

incarico, fino a un 

massimo di 20 punti 

b Esperienze documentate di partecipazione a progetti promossi da organismi/enti 

locali, regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di progettisti, esperti, 

tutor, su tematiche inerenti l’Ambito per cui si propone candidatura(fond. Roma, 

PON FESR/FSE) 

Punti 5 per ogni 

incarico, fino a un 

massimo di 40 punti 

 

c. Pubblicazioni attinenti gli argomenti  attinenti alle tematiche dei moduli del progetto 

Punti 5 fino a 

un massimo 

di 10 

 

Totale del punteggio massimo 

attribuibile 

 

100 

 

 

  



Criteri di selezione Esperto per i PON: 

Inclusione, patrimonio, competenze base 

 

Esperienze  

a. Esperienze documentate di tutoring in 

presenza e/o nell’ambito di attività online, in 

attività di formazione, in progetti di carattere 

locale, regionale, nazionale, internazionale, 

PON POR FESR/FSE 

  

Punti 5 per ogni attività, fino a un massimo di 50 

punti 

b. Esperienze documentate di tutoring in 

presenza e/o nell’ambito di attività online, in 

attività di formazione in progetti di scuole o di 

reti di scuole 

Punti 1 per ogni attività, fino a un massimo di 5 

punti 

c. Esperienze documentate di partecipazione a 

progetti regionali, nazionali e/o internazionali 

in qualità di progettisti, coordinatori, 

supporto tecnico, supporto amministrativo e/o 

referenti.(PON POR  FESR/FSE) 

Punti 1 per ogni esperienza, fino a un massimo di 5 

punti 

e. Possesso di: Diploma , Laurea 

V.O./specialistica, Dottorato di ricerca, 

assegno di ricerca, corso di Specializzazione 

annuale o master di 2° livello attinenti le 

tematiche del presente avviso 

Punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 10 

punti 

  

Totale del 

punteggio 

massimo 

attribuibile 

  

70 punti 

 


