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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  - MODULO ITALIANO (n. 2 DOCENTI )  

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Italiano – Classi Seconde. 

 
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN LETTERE E AFFINI  

Criteri  Autovalutazione Valutazione 

Commissione 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lettere e affini  

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

  

Abilitazioni specifiche (Lettere e affini) all’insegnamento conseguita con 

concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. 

Non valgono le abilitazioni riservate.  

  

  

Altri titoli professionali specifici (Lettere e affini). Master. Diplomi. Lauree. 

Qualifiche. Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo 

utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

  

  

Esperienza di docente-esperto di Lettere e/o materie affini in progetti 

extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, 

CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, 

formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, 

Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere 

cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 35 punti.   

  

  

Esperienza di insegnamento curriculare in Lettere e/o materie affini. Per 

avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con 

almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni 

titolo 1 punto con un max di 25 punti.  

  

  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di 

Lettere e/o materie affini (por, obbligo formativo, formazione superiore, 

formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, 

Cicolare Miur 90/2003, ...). L’incarico deve essere stato svolto con formale 

nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per 

ogni titolo 2 punti con un max di 15 punti.  

  

  

 

A parità sarà considerata la minore età. 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  - MODULO MATEMATICA (n. 2 DOCENTI) 
 

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Matematica – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Matematica – Classi Seconde 

 
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN MATEMATICA ED AFFINI  

 

Criteri  Autovalutazione Valutazione 

Commissione 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea  

110-103 punti 10  

102-95 punti 7  

94-86 punti 4  

Minore di 86 punti 1  

  

Abilitazioni specifiche (Informatica e/o Matematica) all’insegnamento 

conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con 

un max di 5 punti.   

  

Altri titoli professionali specifici (Informatici/Matematici). Master. 

Diplomi. Lauree. Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione 

non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni 

titolo 2 punti con un max di 10  

  

  

Esperienza di docente-esperto di Informatica e/o Matematica in 

progetti extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte processo 

immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare 

Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un 

titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un 

max di 35 punti.   

  

   

Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica e/o 

Matematica. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un 

anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire 

la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 25 punti.  

  

  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di 

Informatica e/o Matematica (por, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare 

Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, ...). L’incarico deve essere 

stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo 

bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max 

di 15 punti.  
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A parità sarà considerata la minore età. 

 
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI - MODULO INGLESE (n. 2 DOCENTI )  

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Inglese – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Inglese – Classi Seconde 

 

TITOLI DI ACCESSO: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E MODERNE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Criteri  Autovalutazione Valutazione 

Commissione 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea specifica specialistica o vecchio ordinamento  

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

  

Abilitazioni specifiche (Lingua Inglese) all’insegnamento conseguita con concorso 

ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. Non valgono le 

abilitazioni riservate.  

  

  

Altri titoli professionali specifici (Lingua Inglese). Master. Diplomi. Lauree. 

Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione non si può inserire il titolo 

utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo  
2 punti con un max di 10  

  

  

Esperienza di docente-esperto di Lingua Inglese in progetti extracurriculari (pon, 

por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, 

obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione 

professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere 

diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con 

un max di 30 punti.   

  

  

Esperienza di insegnamento curriculare in Lingua Inglese. Per avere diritto ad un 

titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) 

di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 25 punti.  
  

   

Esperienza di relatore a convegni/seminari in lingua inglese. Per ogni titolo 2 punti 

con un max di 20 punti.  

  

  

Elemento premiale  

   Esperienze Erasmus+. Punti 10  
  

  

 

                       A parità sarà considerata la minore età. 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  - MODULO TEATRO 
 

N. 1 Docente Interno - Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Teatro – Classi 

                                        Terze 

 

TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN LETTERE ED AFFINI  

 

Criteri  

  

Autovalutazione  Valutazione 
Commissione 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lettere e affini  

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

  

Esperienze lavorative nel settore specifico (regia – assistente di regia – 

adattamento di testi e messa in scena)   

  

  

Esperienza di docente-esperto di Lettere e/o materie affini in progetti 

extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, 

CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, 

formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, 

Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere 

cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 35 punti.   

  

  

Conduzione  di attività laboratoriali presso altri istituti scolastici  

  

  

Collaborazione pregressa con la scuola per attività teatrali, purché 

valutata positivamente dalla stessa  
  

Curriculum di Esibizioni pubbliche/concorsi  

  

  

A parità sarà considerata la minore età. 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI - MODULO MUSICA 

N. 1 Docente Interno - Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Musica – Classi 
                                        Terze 

TITOLO DI ACCESSO: DIPLOMA CONSERVATORIO E DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO CONSERVATORIO  

 ( ENTRAMBI)  

 

Criteri  Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

TITOLO DI ACCESSO  

Diploma Conservatorio     

Diploma Accademico di II Livello Conservatorio   

  

• 110 e lode punti 10  
• 110-103     punti 8  
• 102-95       punti 6  
• 94-80         punti 4 Minore di 80 punti 1  

  

Abilitazioni specifiche (Musica) all’insegnamento conseguita con 

concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 

punti.  

  

Altri titoli professionali specifici (Musica). Master. Diplomi. Lauree. 

Qualifiche.  

Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato 

per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

  

  

Esperienza di docente formatore (Musica) in progetti extracurriculari 

Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni 

titolo 2 punti con un max di 30 punti.   

  

  

Esperienza di insegnamento curriculare in Musica. Per avere diritto ad 

un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 

gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 

punto con un max di 25 punti.  

  

  

Esperienza di direzione di progetti musicali. Per ogni titolo 2 punti 

con un max di 10 punti.  

  

  

Elemento premiale  

Attività di libera professione nel settore.  

  

A parità sarà considerata la minore età. 
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