
ALLEGATO 2 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

                                 
 
 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione personale interno per la 

realizzazione del progetto 

“Per iniziare con il piede giusto” 

 

Rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I grado e Primaria – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, “c.d. 

Decreto sostegni” – Piano Scuola Estate 2021 
Avviso Prot. n. _______________ del ______________ 

 

 

Candidato: _____________________________  

 

Incarico per il quale si concorre:  

 Docente Sc. Secondaria di I grado – ITALIANO 

 Docente Sc. Secondaria di I grado – MATEMATICA 

 Insegnante Sc. Primaria – ITALIANO 

 Insegnante Sc. Primaria – MATEMATICA 

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione (il possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel 

curriculum vitae allegato alla candidatura):  

Titoli ed Esperienze lavorative Punteggio N. 

PUNTI 
da compilare 

a cura del 
candidato 

PUNTI 
da compilare 
a cura della 
commissione 

Laurea specialistica di II livello o Laurea 

magistrale vecchio ordinamento 
coerente con il progetto 

Fino a 100      Punti 10 

Da 101 a 110  Punti 15 
Con lode         Punti 20 
                        (max 20) 

   

Specializzazioni, corsi di 
perfezionamento post lauream, master, 
ecc coerenti con la tipologia di 
intervento 

 
1 Punto a titolo    (max 5) 

   

Corsi di aggiornamento coerenti con 
l’ambito formativo oggetto dell’incarico 
effettuati negli ultimi 5 anni 

0,50 Punti per corso  
                          (max 5) 

   

Pregressa esperienza 
professionale/lavorativa con alunni 
appartenenti alla stessa fscia di età degli 

studenti di sc. Primaria e Secondaria di I 
grado 

Fino a 3 documentabili 
10 punti per ogni 
esperienza  

                        (max 30) 

   

Anni di esperienza 
professionale/lavorativa nel settore di 

interesse dell’avviso 

Fino a 5 documentabili 4 
punti per ogni anno di 

esperienza        (max 20) 

   

Progetto realizzato attinente le 
tematiche del progetto (almeno 20 ore) 

 
Punti 10            (max 10) 

   

Partecipazione a Progetti PON FESR-
FSE/FAMI 

Punti 5   per ogni progetto 
realizzato 
                          (max 5) 

   

Certificazioni ECDL e MICROSOFT Punti 2   per ogni 
certificazione       (max 5) 

   

TOTALE PUNTI     

 

 Pomezia, ____________________                                  __________________________ 

           FIRMA 


