
Allegato 1 al prot. n.4259 del 29/11/2017 

Il gruppo operativo di progetto selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello europeo, 

liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri: 

Obiettivo                                              Azione  
Nome del candidato 

 Valutazione 
G.O.P. 

Titoli di studio*  

 Laurea vecchio ordinamento 

 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 
p. max.  10  
p. max. 5  
p. max. 10 

 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, 
altro corso di laurea (p. 3 per ogni corso) 

 Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione (p. 1 per ogni 
abilitazione) 

 
p. max.  15  
p. max. 3 

 

Attività professionale 

 Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado e/o di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o 
Associazioni professionali o del mondo delle professioni o imprese 
con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 3 per ogni titolo) 

 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno) 

 Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine della 
scuola secondaria superiore (p. 1,5 per ogni corso) 

 
p. max. 6  
  
  
p. max. 18  
  
p. max. 6  
  
p. max. 6 

 

Titoli didattici culturali 

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti 
strettamente il settore di pertinenza della durata di almeno 30 ore 
(p. 2 per ogni titolo) 

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni 
pubblicazione) 

 
 
 
p. max. 10  
  
 p. max. 3 

 

Competenze informatiche ( max. p. 9) 

 Conseguimento ECDL o superiore 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica della durata di 
almeno  50 ore 

 
p. 9  
p. 4 

 

Progetto 

 Completo ed esaustivo 

 Sufficientemente elaborato 

 Accettabile o da completare 
N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto allegato all’istanza 
di partecipazione 

 
p. 10  
p. 5  
p. 2 

 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 

 Esperienze pregresse – positive- di collaborazione esterna con 
l’Istituto (p. 1 per ogni intervento) 

 
p. max. 4 

 

Totale   

Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:         votazione           punteggio  

fino a 100            5  
101-102       5,50  
103-104       6  
105              6,50 
106             7  
107              7,50  
108              8  
109             9  
110             9,50  
110 e lode          10   


