Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI
ALL’INCARICO DI FORMATORI
TITOLO

PUNTI

Docente madre lingua inglese
Laurea specifica

Precedenza assoluta
5 punti

LAUREA QUADRIENNALE o TITOLO
PUNTI
EQUPOLLENTE
Laurea con Voto 110 e lode
5
Voto tra 107-110
4
Voto tra 102-106
3
Voto 100-101
2
Voto 100
1
Corsi di perfezionamento post3 punti (max 6 punti)
laurea, specializzazione, master nel
settore richiesto
Abilitazione all’insegnamento
3 punti (sarà conteggiata una sola abilitazione e solo se
inerente all’insegnamento richiesto)
Per ogni ordine di scuola (Primaria -Secondaria di I gradoSecondaria di II grado )
Pubblicazioni nel settore di
2 punti/ pubblicazione (max 10 punti)
pertinenza
Possesso di altri titoli afferenti la
0,50 punti (max 5 punti)
tipologia dell’intervento (*)
Esperienza di docenza in corsi
1 punto per ogni esperienza
dello stesso genere

Valutazione del
richiedente

Valutazione del
Gopid

Esperienze pregresse nella
docenza di progetti PON, POR
nello stesso genere richiesto
Patente ECDL e aggiornamenti o
specifici corsi

3 punti per ogni esperienza
(con un minimo di 30 ore di attività max 15 punti)

Punti 3
Max p. 18
Obiettivi e competenze specifiche da fare acquisire agli
Alunni
max p.5
Contenuti
Percorso progettuale
max p.5
Attivita' Previste
max p.5
Metodologie
max p.5
(*) non saranno presi in considerazione attestati di partecipazione a corsi, convegni, seminari di durata inferiore a 30 ore.

Firma

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI
ALL’INCARICO DI TUTOR / VALUTATORE / FIGURA AGGIUNTIVA
Funzione

Titolo

Punti

Tutor corso di lingua

Docenti specialisti o specializzati o
abilitati all’insegnamento della
lingua inglese
Laurea specifica

Precedenza assoluta

Corsi di formazione su
metodologie per BES o esperienza
di insegnamento con metodologie
innovative
Possesso di certificazione trinity
dal IV livello (requisito necessario
per i moduli di lingua inglese)

Precedenza assoluta
1 punto (max 10 punti)

Tutor moduli Scuola Secondaria di I grado
Figura di supporto

1. Tutor moduli
2. Referente alla valutazione interna
ed esterna

Corsi di formazione e/o
esperienze nel settore richiesto

Valutazione del
Richiedente

Valutazione del
Gopid

Precedenza assoluta

A1 = 1 pt.
A2 = 2 pt.
B1 = 3 pt.
B2 = 4 pt.
C1 = 5 pt.
C2 = 6 pt.
1 punto (max 10 punti)
1 punto (max 10 punti )

Corsi di formazione e/o
esperienze nel settore richiesto
(*) non saranno presi in considerazione attestati di partecipazione a corsi, convegni, seminari di durata inferiore a 30 ore.

Firma

