
Compilazione a cura del candidato 

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO ESPERTO  

Titolo 
DESCRIZIONE 

Max 

punti  

Punti  

• Laurea magistrale/specialistica  affine 

alla richiesta del bando di selezione 
Punti 10 per votazione 110 /110 e lode 

Punti 8 per votazione 110/110 

Punti 7 per votazione da 101 a 109/110 

Punti 6 per votazione fino a 100 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 12 

 

• Ulteriore laurea magistrale/specialistica 
Punti 2 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

• Laurea triennale 
(non cumulabile con laurea) 

 

Punti 7 per votazione 110 /110 e lode 

Punti 5 per votazione 110/110 

Punti 4 per votazione da 101 a 109/110 

Punti 3 per votazione fino a 100 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

• Diploma di scuola media superiore 
(non cumulabile con laurea) 

 
Punti 2 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

• Master, dottorati di ricerca, 

specializzazioni post-laurea (durata almeno 

annuale) 

 
Punti 0,50 x titolo 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 2 

 

• Master, dottorato di ricerca, 

specializzazioni post-laurea afferenti la 

tipologia di intervento 

(durata almeno annuale) 
Punti 1 x titolo 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 4 

 

 

• Esperienze di docenza nei progetti FESR, 

FSE, PON, POR (almeno 30 ore) 

Punti 1 x ogni incarico 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 5 

 

 

• Incarico con attività già espletata come 

tutor/ valutatore/ progettista/ 

collaudatore/figura aggiuntiva in progetti 

PON, POR, ERASMUS, FESR  e altre azioni 

finanziate con fondi europei (incarico di 

almeno 30 ore) 

Punti 1 per ogni incarico 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

Max 3 

 

• Abilitazione professionale specifica, 

afferente la tipologia di intervento 

Punti 2 

 

………………………………………………………………………………… 

 
Max 2 

 

    



 

 

Foligno, __________________________ 

 

 

              FIRMA 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Incarico di docente o ricercatore presso 

Università Statali 

Punti 0.5 per ogni incarico 

………………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max 1 

 

• Certificazioni informatiche base, 

intermedie, specialised (di enti accreditati) 

Punti 1 per ogni certificazione delle competenze 

informatiche 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max 4 

 

• Certificazione linguistica in lingue 

comunitarie 

Punti 3 per certif. livello C2 

Punti 2 per certif. livello C1 

Punti 1 per certif. livello B2 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Max 3 

 

• Certificazioni coerenti con il modulo  
Punti 1 per ogni certificazione  

…………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………….…………… 

………….………………………………………………..................... 

Max 4 

 


