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SCHEDA  RIEPILOGATIVA DI VALUTAZIONE    
PROGETTO PON FSE – “EDUCATIV@MENTE” 10.2.2 A-FSEPON- CA-2019-315     

ALLEGATO 2 

Selezione e reclutamento di ESPERTO ESTERNO per le attività inerenti le azioni di formazione previste 
dal progetto Pon FSE “EDUCATIV@MENTE” 10.2.2 A-FSEPON- CA-2019-315. 

CANDIDATO _____________________________  

Titoli, esperienze e/o compe-
tenze documentate

Punteggio per sin-
golo titolo, espe-
rienze e/o compe-
tenze documentate

Auto - di-
chiarazio-

ne

Riservato 
a Com-

missione

a)

Laurea quadriennale o magistra-
le ( II livello n. o.).

5 (non cumulabile  
con altri titoli)

Laurea triennale (I livello n. o.)
3 (non cumulabile  
con altri titoli)

b)
Alta formazione universitaria:  
master, dottorato, ecc., coerenti 
con la tipologia di intervento.

2 (per ogni titolo 
fino a un massimo di 
6 punti)

c)

Competenze informatiche certifi-
cate (Enti riconosciuti dal MIUR).

2 (per ogni certifica-
zione fino a un mas-
simo di 12 punti)

d)

Specializzazioni universitaria: 
corsi di perfezionamento post 
laurea coerenti con la tipologia 
di intervento.

1 (per ogni titolo  
fino a un massimo di 
5 punti)

e)
Incarichi di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico.

2  (per ogni incarico 
fino a un massimo di 
30  punti)
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f)

Esperienze di tutoraggio in corsi 
di formazione attinenti all’incari-
co

2 (per ogni espe-
rienza fino a un 
massimo di 20  pun-
ti)

g)

Comprovata esperienza lavorati-
va nel settore inerente alla tipo-
logia di intervento (progettista, 
valutatore, facilitatore, coordina-
tore, ecc).

1 (per ogni incarico 
fino a un massimo di 
20  punti)

h)
Corsi di formazione attinenti al-
l’incarico 
 (di almeno 20 h).

2  (per ogni incarico 
fino a un massimo di 
30  punti)

i)

Eventuali “pubblicazioni” attinen-
ti alla tipologia di intervento. 1 (per ogni pubblica-

zione  fino a un 
massimo di 3 punti)

Totale

!2


