TABELLA CRITERI: Figure aggiuntive

Titoli
Titoli coerenti con la
tipologia dell’intervento

Denominazione
Laurea quinquennale
specialistica o Laurea
vecchio ordinamento.
Laurea triennale.

Laurea in Psicologia o
Pedagogia

Diploma o altro titolo
di accesso alla
professione coerente
con la tipologia
dell’intervento
Vecchio ordinamento,
quinquennale
specialistica

Diploma di abilitazione
al sostegno, rilasciato ai
sensi dell’art. 14 comma
2 della L. n.104/92

Partecipazione a corsi di
Formazione/aggiornam
ento, seminari,
convegni, su tematiche
attinenti al
Esperienze professionali
pregresse documentate
e coerenti con la
tipologia dell’intervento
documentate e l’utilizzo
di piattaforme On line

Max titoli valutabili
Viene valutato 1 solo
titolo

Punti 10
Punti 6
Punti 4

Viene valutato 1 solo
titolo

Punti 6

Viene valutato 1 solo
titolo
5 punti

Titoli professionali,
Dottorato di ricerca
post-universitari
coerenti alle attività del Master universitari,
Modulo richiesto
Diplomi di
perfezionamento,
Diplomi di
specializzazione o altri
titoli di studi superiore,
di durata:
biennale
annuale
Competenze di
informatica

Punteggio

ECDL Aica, EIPASS 7,
certificazione sull’uso
delle LIMmoduli User
Attestati certificati non
inferiori a 20 ore

Fino a max 10 punti
5 punti per ogni esperienza
dottorato

2 punto per ogni titolo
1 punto per ogni titolo
Livello basso
Livello medio
Livello alto

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Viene valutato 1 solo
titolo
Fino ad un max di 5

1 punto per ogni Corso

TUTOR/ESPERTI/in
Progetti PON, POR,
Aree a rischio ecc

Punti 2 per ogni incarico
(almeno 30 ore)

1

Viene valutato 1
incarico per ogni anno
(fino ad un max di 8
punti)

Attività, in qualità di
docente, afferente alla
tipologia del modulo

Pubblicazioni inerenti al
progetto per cui si
concorre

Attività e lavori
afferenti alla tipologia
del modulo

Docenza nei corsi di
formazione progetti
PON, POR, Aree a
rischio, per ciascun
corso di almeno 30 ore
Pubblicazione riferita
alle discipline coinvolte
nei rispettivi moduli o
alle professionalità
richieste
Articoli su giornale o
rivista (specializzati) a
carattere almeno
nazionale,opere
editoriali

Punti 2 per ogni incarico
(almeno 30 ore)

Viene valutato 1
incarico per ogni anno
(fino ad un max di 10
punti)
Fino ad un max di 4
punti

Punti 1 per pubblicazione

Fino ad un max di 4
lavori
Punti 1 per ogni lavoro

Totale max 65 punti

2

