ALLEGATO 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI :

-

ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI per il Progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”

A.S. 2017/18
N.B. specificare titoli ed esperienze valide per la figura richiesta e contrassegnarli nel curriculum
vitae.
La commissione appositamente designata valuterà le domande sulla base delle seguenti griglie:

MODULO A) “CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE”
Titoli culturali
INDICATORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Ulteriori titoli culturali coerenti con l’ambito formativo prescelto:
 Diploma/abilitazione all’insegnamento dell’inglese come lingua
straniera (TEFL,TESCL, CELTA, DELTA, ICELT o equivalenti)
rilasciati da università o enti autorizzati italiani o stranieri –( p. 2)
 Corsi di perfezionamento/specializzazione espressamente
indirizzati alla didattica della lingua inglese per stranieri (p. 1 per
ciascun titolo)
 Dottorato di ricerca inerente la lingua inglese per stranieri (p. 1
per ciascun titolo)
 Master universitario di I o II livello corrispondente a 60 CFU
(1500 ore) indirizzati alla didattica della lingua inglese per stranieri
(p. 1 per ciascun titolo)
Corsi di aggiornamento della durata minima di 10 ore ciascuno in Italia
e all’estero espressamente indirizzati alla didattica della lingua inglese
per stranieri
(p. 0,5 per ciascun corso)
Pubblicazioni, relazioni significative in seminari attinenti
(p. 0,5 per ogni elemento)
Certificazioni rilasciate da enti certificatori accreditati comprovante il
possesso del livello di competenza nella lingua inglese corrispondente
almeno al livello C1 del QCER
(p. 1 )
Esperienze professionali
INDICATORI



PUNTEGGIO

Docente a tempo indeterminato da almeno un anno di Lingua e
letteratura straniera in scuole secondarie (p.2)
Docente a tempo determinato da almeno un anno di Lingua e
letteratura straniera in scuole secondarie (p.1)
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Docente in corsi finanziati dal FSE (PON, POR) della durata
minima di 20 ore finalizzati alla certificazione esterna delle
competenze linguistiche (p.0.5 per ogni esperienza)
 Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione esterna
delle competenze linguistiche per l’inglese presso enti certificatori
riconosciuti dal MIUR
 Esperienza nella conduzione di percorsi formativi finalizzati alla
certificazione esterna delle competenze linguistiche svolta presso
soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche italiane (enti di
formazione, associazioni accreditate dal MIUR, ecc.)
(p. 0.5 per ogni esperienza)
Docenza universitaria in percorsi formativi finalizzati alla
certificazione esterna delle competenze linguistiche della durata
minima di 25 ore (corrispondenti a 1 CFU) in corsi attinenti (p. 0.5 per
ogni esperienza di docenza)
Colloquio
INDICATORI
Competenze relazionali e proposta progettuale di cui all’all. 3

PUNTEGGIO

TOTALE

DATA

IL CANDIDATO
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MODULO b) “ CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA”

Titoli culturali
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO

INDICATORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Ulteriori titoli culturali coerenti con l’ambito formativo prescelto: seconda
laurea, specializzazione, master, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento coerenti con l’ambito formativo di riferimento
(p. 1 per ciascun titolo)
Corsi di aggiornamento coerenti con l’ambito formativo di riferimento
della durata minima di 10 ore ciascuno
(p. 0,5 per ciascun corso)
Pubblicazioni, relazioni significative in seminari attinenti l’ambito
formativo di riferimento
(p. 0,5 per ogni elemento)
Competenze informatiche certificate
(p.1)
Esperienze professionali

PUNTEGGIO

INDICATORI


Docente a tempo indeterminato da almeno un anno di Informatica in
scuole secondarie di secondo grado (p.2)
 Docente a tempo determinato da almeno un anno di Informatica in
scuole secondarie di secondo grado (p.1)
 Docente in corsi finanziati dal FSE (PON, POR) della durata minima
di 20 ore finalizzati alla certificazione esterna delle competenze
informatiche (p.0.5 per ogni esperienza)
 Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione esterna delle
competenze informatiche presso enti certificatori riconosciuti dal
MIUR
 Esperienza nella conduzione di percorsi formativi finalizzati alla
certificazione esterna delle competenze informatiche svolta presso
soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche italiane (enti di
formazione, associazioni accreditate dal MIUR, ecc.)
(p. 0.5 per ogni esperienza)
Docenza universitaria in percorsi formativi finalizzati alla certificazione
esterna delle competenze linguistiche della durata minima di 25 ore
(corrispondenti a 1 CFU) in corsi attinenti (p. 0.5 per ogni esperienza di
docenza)
Colloquio
INDICATORI

PUNTEGGIO

Competenze relazionali e proposta progettuale di cui all’all. 3

TOTALE

DATA

IL CANDIDATO

3

MODULO c) “COMUNICAZIONE EFFICACE E COMPETENZE DI TEAM WORKING”

Titoli culturali
INDICATORI
Ulteriori titoli culturali coerenti con l’ambito formativo di riferimento
(es. seconda laurea, specializzazione, master, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento
(p. 1 per ciascun titolo)
Corsi di aggiornamento coerenti con l’ambito formativo di riferimento
della durata minima di 10 ore ciascuno
(p. 0,5 per ciascun corso)
Pubblicazioni, relazioni significative in seminari coerenti con l’ambito
formativo di riferimento
(p. 0,5 per ogni elemento)
Competenze informatiche certificate
(p.1)
Esperienze professionali

PUNTEGGIO

INDICATORI

PUNTEGGIO

Esperienza di docenza della durata minima di 15 ore in corsi con
contenuti simili finanziati dal FSE (PON, POR) presso scuole statali o
paritarie
(p.0.5 per ogni esperienza)
Esperienza professionale/lavorativa nel settore di riferimento della durata
minima di un semestre o di 30 ore
(p. 0.5 per ogni esperienza)
Docenza universitaria in percorsi formativi coerenti con l’ambito
formativo di riferimento della durata minima di 25 ore (corrispondenti a
1 CFU)
(p. 0.5 per ogni esperienza di docenza)
Colloquio
INDICATORI

PUNTEGGIO

Competenze relazionali e proposta progettuale di cui all’all. 3

TOTALE

Data

IL CANDIDATO
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