
 

 
Allegato B 

 
Fondi Strutturale Europei “Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR” 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707del 27.04.2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19” 

Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

CUP: H59J21001920006 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-45 

TITOLO PROGETTO: INSIEME SI PUO' 
 

Griglia di Valutazione –TITOLI ESPERTO 

TITOLO DI STUDIO COERENTE CON IL MODULO FORMATIVO – (max. 10 punti) 

CRITERI PUNTEGGIO 
Compilazione a 

cura del Candidato 
Compilazione a cura della 

Commissione 

Laurea in Scienze delle Attività Motorie 
e Sportive (nuovo ordinamento) 
Diploma di Laurea ISEF (vecchio 
ordinamento) 

110/110 lode punti 10 
110/110 punti 8 
100/109 punti 5 

90/99 punti 3 

  

 

TITOLI PROFESSIONALI – (max. 70 punti) 

CRITERI PUNTEGGIO 
Compilazione a 

cura del Candidato 
Compilazione a cura della 

Commissione 

Esperienze documentate di svolgimento di 
attività in qualità di ESPERTO  in progetti PON 
inerenti a quelle previste nei progetto 

Punti 6 per ogni 
esperienza 

(max. 4) 

  

Per ogni tutoraggio in un progetto PON.  
inerente il settore di intervento 
 

Punti 6 per ogni 
esperienza 

(max. 3) 

  

Per ogni docenza/tutoraggio in un progetto 
PON.  non inerente il settore di intervento 
 
 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

(max. 5) 

  

Corsi di specializzazione, master, corsi di 
perfezionamento 

Punti 2 per ogni 
titolo 

(max. 6) 

  

Brevetto di allenatore della disciplina specifica 
del modulo 

 
Punti 5 

  

Certificazioni relative a competenze 
informatiche e digitali 

Punti 2 per ogni 
titolo 

(max 3) 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO– (max. 20 punti) 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo 
di attuale appartenenza sia con contratti a 
tempo determinato sia indeterminato 

Punti 2 per ogni 
anno  

(o frazione maggiore  
o uguale a 6 mesi) 

(max.6) 

  

Partecipazione come formatore a corsi di 
formazione sull’argomento  

Punti 2 per ogni 
corso di almeno 20 

ore fino 
(max 4) 

  

 

                                                                                         Firma  

                                                                                                   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


