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Sulla base delle tabelle pervenute e dei titoli possedut
possedutii e valutabili, la Commissione di valutazione redige la
seguente graduatoria, con Pubblicazione all’Albo dell’Istituto nell’aria PON.

P.O.N. “NO LANGUAGES….NO FUTURE”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER TUTOR
Modulo “Herzlich Willkommen”
Docente: Barile Francesca
A3A. Per ogni Diploma di Perfezionamento,
Master universitario di I e II livello di durata
annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 CFU) con
esame finale, coerente con le attività riferite al
bando ovvero quelle “trasversali”, punti 3

A - Titoli di studio e professionali

A3. Formazione postlaurea e/o postdiploma

A5.Aggiornamento
professionale

DD

D – Abilità certificate

C - Attività svolta presso istituzioni
scolastiche (pubbliche e private)

A3B. Per ogni attestato di frequenza di corsi di
perfezionamento universitario di durata annuale
oppure corsi IFTS oppure cosi presso Istituto
Tecnico Superiore (ITS) (inferiore a 1500 ore e
60 CFU), con esame finale, coerente con le
attività riferite al bando ovvero quelle
“trasversali,
1. fino a 20 CFU punti 0,50
fino a 40 CFU punti 1
fino a 59 CFU punti 2
A3E Dottorato di ricerca; diploma di
perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompresso nell’allegato 4 del Decreto
del Direttore Generale per il personale della
scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca
scientifica sulla base di assegni ai sensi
dell’articolo 51, comma 6 della Legge 27.12.1997
N°
449 ovvero dell’articolo 22 della Legge
30.12.2010 N° 240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun
titolo:
- coerente con le attività riferite al bando, punti 12
A5A. Attività di aggiornamento svolta in
presenza coerente con le attività riferite al bando
ovvero quelle “trasversali”:
della durata fino a 4 ore, punti 0,20
della durata fino a 8 ore, punti 0,40
della durata fino a 12 ore, punti0,60
della durata fino a 16 ore, punti0,80
della durata fino a 20 ore, punti 1
della durata oltre le 20 ore, punti 1,20
A5E. Iscrizione in corso ad associazioni
disciplinari e/o professionali riconosciute dal
MIUR, punti 1 per ogni iscrizione

D2E. linguistiche

Livello C2, punti 4

D3A. Sicurezza sui luoghi
di lavoro

Livello base -Fino a 8 ore, punti0,50

C1A. Per ogni attività nel
medesimo settore oppure
affini a quello previsto
dal bando, relativi al
medesimo
gra
do scolastico

fino a 10 ore punti 0,20
fino a 20 ore punti 0,40
fino a 30 ore punti 0,60
fino a 40 ore punti 0,80
oltre le 40 ore punti 1

E - Variazioni
Totale punti

E2. Insegnamento coerente con le attività previste dal bando, in aumento punti 10

3

3

12

8

4
4
0,5

0,80
1,20
3,1
0,8
16
10
65,6

Docente: Verde Antonio

A - Titoli di studio e professionali

A1. Per altri titoli
di studio di
livello pari o
superiore a quello
di accesso
all’insegnamento
A2. Per ogni
ulteriore
abilitazione
idoneità
all’insegnamento
posseduta, ovvero
per l’inclusione
nella graduatoria di
merito di un
concorso per titoli
ed esami

- coerente con l’attività riferite al
bando, punti 2
-non
non coerente con l’attività riferita al
bando, punti 1

- Per lo stesso grado d’istruzione, punti
2
- Per altro grado d’istruzione, punti 1

1

2

0
.fino a 10 ore punti 0,20

C – Attività in progetti/ corsi

C1A. Figura prevista
dal bando

D – Abilità certificate

fino a 20 ore punti 0,40

0,40

fino a 30 ore punti 0,60

0

fino a 40 ore punti 0,80

0

oltre le 40 ore punti 1

1

D2E. Livelli C2 punti 4

4

D3C. Livello avanzato punti 2

2

D2 Linguistiche
D3 Sicurezza sui
luoghi di lavoro

10,40

Totale punti

Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa.

F.to La Dirigente Scolastica

prof ssa Giuseppina Di Guida
firma autografa omessa ai sensi
sens dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993

