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Allegato A 

       

ESPERTI INTERNI PERCORSI ALUNNI 

TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  

(Si attribuisce solo il punteggio del titolo superiore) 

 

 PUNTEGGIO 
 

Laurea e/o altri titoli di studio specifici coerenti con le tipologie di intervento 9 punti 

Altri diplomi di lauree specialistiche, magistrale o di vecchio ordinamento 7 punti 

Laurea triennale afferente alla tipologia dell’intervento 5 punti 

Altre lauree triennali 2 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore (si valuta solo in mancanza di laurea)  

TITOLI PROFESSIONALI/ SCIENTIFICI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

 

PUNTEGGIO 
 

Dottorato di ricerca, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, Master, Docenza in corsi di 
formazione inerenti alla tipologia dell’intervento, pubblicazioni 

1 punto x titolo  
(Max 5) 

ESPERIENZA DIDATTICA E/O PROFESSIONALE NEL SETTORE DI PERTINENZA PUNTEGGIO 

Docenza in progetti extracurriculari coerenti con la tipologia dell’intervento 2 punti x esperienza  

(Max 6) 

Tutoraggio, docenza in progetti PON- POR 3 punti x esperienza  
(Max 9) 

Competenze informatiche certificate o dichiarate 2 punti 

 

TUTOR DEI MODULI – FIGURE AGGIUNTIVE 

TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
(Si attribuisce solo il punteggio del titolo superiore) 

PUNTEGGIO 
 

Laurea e/o altri titoli di studio specifici coerenti con le tipologie di intervento 9 punti 

Altri diplomi di lauree specialistiche, magistrale o di vecchio ordinamento 7 punti 

Laurea triennale afferente alla tipologia dell’intervento 5 punti 

Altre lauree triennali 2 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore (si valuta solo in mancanza di laurea)  

TITOLI PROFESSIONALI/ SCIENTIFICI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO 
 

PUNTEGGIO 

 

Dottorato di ricerca, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, Master, Docenza in corsi di 
formazione inerenti alla tipologia dell’intervento, pubblicazioni 

1 punto x titolo  
(Max 5) 

ESPERIENZA DIDATTICA E/O PROFESSIONALE NEL SETTORE DI PERTINENZA PUNTEGGIO 
 

Coordinamento, monitoraggio di progetti extracurricolari coerenti con la tipologia 
dell’intervento 

2 punti x esperienza  
 

Tutoraggio, docenza in progetti PON- POR- Gestione della piattaforma PON 3 punti x esperienza  

 

Competenze informatiche certificate o dichiarate 5 punti 

 


