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Al Dirigente Scolastico 

IC VIA VOLSINIO  

di Roma 

 

MODELLO 2   TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 
 

Oggetto: Avviso selezione ESPERTI procedura comparativa  nell’ambito dei finanziamenti di cui ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017   Progetto 

PON – Inclusione e lotta al disagio codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-117 “Sportivi SI’…Bulli NO.”.  CUP 

D89G16002400007  

 

Per i moduli per i quali ci si è candidati nel modello 1, il candidato dovrà compilare la colonna “Punti attribuiti 

dal candidato” . Qualora l’interessato si propone come esperto su più di un modulo dovrà replicare la tabella. 

MODULO……..(indicare titolo del MODULO) 

 
Criteri di valutazione Punti attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dall’Amministrazione 

in sede di valutazione  

Titoli accademici/didattici/culturali: titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso (max punteggio 20) NB 1 

punto per ogni voce 

  

Attività professionale: collaborazioni con Università/enti 

di ricerca, associazioni professionali (max punteggio 5). 

NB 1 punto per ogni collaborazione 

  

Pluriennale esperienza nell’uso delle seguenti metodologie: 

Learning by doing, Cooperative learning, Peer to peer, 

Flipped classroom (max punteggio 20) 

  

Conoscenze utili alla realizzazione di un cortometraggio 

(solo per il modulo relativo) (max punteggio 20) 

  

Conoscenze pedagogiche e sociologiche di livello 

universitario per la realizzazione del seminario “Utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media”, 

previsto dal modulo 3 (max punteggio 20) 

  

Uso del PC, in particolare nella gestione di piattaforme 

ministeriali e/o comunitarie e nell’utilizzo di risorse e 

applicativi multimediali (punteggio 20). 

  

Scheda tecnico-metodologica che dia evidenza di un 

prodotto finale (max una cartella) conclusivo del lavoro 

svolto come restituzione alle famiglie in termini di 

risultati delle attività di progetto (punteggio 10). 

  

 

Roma, ……        In fede 


