
Valutazione traccia programmatica  

Pertinenza della traccia programmatica all'intervento formativo:  

1. chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro 
successive fasi;  

2. livello di innovatività del progetto formativo;  
3. riproducibilità   delle   attività   formative   pianificate   anche 

all'interno  della  prassi  lavorativa  quotidiana 
 (didattica/ gestionale/amministrativa..);  

4. validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;  
5. qualità della documentazione didattico - formativa di supporto 

ad incontri (materiale multimediale / slide - schemi - mappe 
concettuali originali/sitografia di riferimento..)  

Massimo punti 2 per ogni voce fino 
ad un massimo di 10 punti  

  



 

A. Titolo di studio universitario specifico  
Punteggio previsto  

Punteggio a cura 
del candidato  

Punteggio a cura 
dell’ufficio  

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)  Punti 10  
    

Titolo di studio Universitario (Livello Triennale)  Punti 6      

Titolo di studio Diploma (se non in possesso di Laurea)  Punti 3  
    

B. Titoli culturali  Punteggio previsto  
Punteggio a cura 
del candidato  

Punteggio a cura 
dell’ufficio  

Altra laurea oltre al titolo di studio richiesto  Punti 3  
    

Dottorato di ricerca specifico nel settore  Punti 3  
    

Abilitazione specifica/Master universitario di I e II livello 60 
cfu/Corsi di perfezionamento 60 cfu/Specializzazioni congruenti 
con le finalità del modulo  

Punti 2 (max 10)      

Certificazione informatica (ECDL- EIPASS-IC3-MOS-CISCO...)  Punti 3      

Altri titoli culturali specifici inerenti la tipologia di intervento  Punti 1 (max 3)      

Pubblicazioni e stampe pertinenti con le attività previste nel modulo  Punti 1 (max 2)  
    

   
C. Esperienze lavorative e/o professionali  

Punteggio previsto  
Punteggio a cura 
del candidato  

Punteggio a cura 
dell’ufficio  

Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste nel modulo  Punti 3 (max 15)  
    

Esperienze di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste nel modulo  Punti 3 (max 15)  
    

Esperienze di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, 
facilitazione, valutazione di progetti didattici  Punti 2 (max 10)      

Corsi  di  formazione  specificicoerenti  con le attivitàprevistenelmodulo (almeno 20 
ore)  

Punti 2 (max 10)      

Servizio  etirocinio presso  pubblicheamministrazioni (comprese le esperienze 
annuali di docenza) attinenti alle attività previste nel modulo  Punti 2 (max 10)      

 

  



 

A. Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento  
Punteggio previsto  

Punteggio a cura 
del candidato  

Punteggio a cura 
dell’ufficio 

Laurea specifica (Magistrale, o vecchio ordinamento)  Punti 10      
Laurea Triennale specifica  Punti 6      

Diploma di scuola secondaria di 2^ grado specifico (valutabile in mancanza 
di laurea)  Punti 3      

   
A. Titoli culturali  

Punteggio previsto  
   

Punteggio a cura 
del candidato  

Punteggio a cura 
dell’ufficio 

Altra laurea oltre al titolo di studio richiesto  Punti 4      
Dottorato di ricerca specifico nel settore  Punti 3      
Abilitazione specifica/Master universitario di I e II livello 60 cfu/Corsi di 

perfezionamento 60 cfu/Specializzazioni congruenti con le finalità del  

modulo  

Punti 2 max 10      

Certificazione informatica (ECDL- EIPASS-IC3-MOS-CISCO...)  Punti 3      
Altri titoli culturali specifici inerenti la tipologia di intervento  Punti 1 max 3      
Pubblicazioni e stampe pertinenti con le attività previste nel modulo  Punti 1 max 2      
D. Esperienze lavorative e/o professionali  

(Congruenti con le finalità del modulo)  
Punteggio previsto  Punteggio a cura 

del candidato  

Punteggio a cura 
dell’ufficio 

Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza  Punti 4 max 16      

Esperienze di docenza in progetti PON/POR/IFTS di almeno 30 ore, coerenti con le 
attività previste  Punti 3 max 15      

Esperienze di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste (della durata di 
almeno 20 ore)  Punti 1 max 5      

Servizio presso pubbliche amministrazioni, compresa attività di docenza, coerenti 
con le attività previste  Punti 2 max 10      
Esperienza di docenza di madre lingua per preparazione 
degli esami di certificazione presso Centri Linguistici 
Autorizzati (esclusivamente per i moduli di lingua straniera)  

   
Punti 3 max 15  

    

Corsid i formazione e aggiornamento specifico (della durata di almeno 25 ore)  Punti 2 max 10      
Possesso di certificazione CELTA/DELTA  Punti 5      
Esperienza di docenza di madrelingua a parlanti di altre lingue (esclusivamente 
per i moduli di lingua straniera)  

   
Punti 2 max 10  

    

Esperienza di docenza in corsi per il conseguimentod i certificazioni informatiche  
(esclusivamente per I moduli nuove tecnologie e nuovi linguaggi)     

Punti 2 max 10  
    

Altre esperienze professionali specifiche afferenti la tipologia di intervento  Punti 1 max 4      
PROPOSTA FORMATIVA  
(Congruente con le finalità del modulo)  

Punteggio previsto 
Da 1 a 10 punti 

  
  

 

Completezza della proposta  Max 3    

Coerenza interna della proposta  Max 3    

Organizzazione metodologica innovativa e realizzazione prodotto finale  Max 4    

 

  


