
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero di Avella 

 
ALLEGATO “B” 

 
OGGETTO: Tabella di valutazione titoli partecipazione all’ Avviso pubblico interno/esterno di selezione per 
l’affidamento di incarichi di esperti nel Progetto “Ritmo, corpo, voce, terra mia” - anno scolastico 2021-2022 

 
 
TABELLA VALUTAZIONE           

Titoli/esperienze valutabili   Punteggio Punteggio 
max   

Punteggio autoat-
tribuito dal can-
didato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

   
Laurea  vecchio  ordinamento 
oppure triennale con speciali-
stica   

Fino a 90/110 punti 2  
 
 
 
 

7 

  

Da 91/110 a 100/110 punti 3   

Da 101/110 a 105/110 punti 4   

Da 106/110 a 109/110 punti 5   

110/110 punti 6   

110/110 e lode punti 7   

   
Laurea triennale (se titolo di 
accesso)  
(non cumulabile con il pun-
teggio precedente)   
   
   

Fino a 90/110 punti 1  
 
 
 
 

4 

  

Da 91/110 a 100/110 punti 1,5   

Da 101/110 a 105/110 punti 2   

Da 106/110 a 109/110 punti 2,5   

110/110 punti 3   

110/110 e lode punti 4   

   
Diploma (se titolo di accesso)   
(valutazione in centesimi)   
(non cumulabile con il pun-
teggio di laurea)   

Fino a 70/100 punti 1  
 
 
 

3 

  

Da 71/100 a 80/100 punti 1.5   

Da 81/100 a 90/100 punti 2   

Da 91/100 a 100/100 punti 2,5   

100/100 con lode punti 3   

Diploma (se titolo di accesso)   
(valutazione in sessantesimi)   

Fino a 42/60 punti 1  
 

  

Da 43/60 a 48/60 punti 1.5   



(non cumulabile con il pun-
teggio di laurea e con diploma 
precedente)   

Da 49/60 a 54/60 punti 2  
 

3 

  

Da 55/60 a 59/60 punti 2.5   

60/60 punti 3   

Pregresse esperienze nel ruolo 
della figura da individuare   

P.ti 3 9   

Incarichi di supporto organiz-
zativo o di coordinamento in 
ambito scolastico   

P.ti 3  
9 

  

Altre pregresse esperienze 
coerenti con la figura da indi-
viduare   

P.ti 1 4   

Master, diplomi di specializ-
zazione post laurea, corsi di 
perfezionamento, di durata 
almeno annuale, dottorato di 
ricerca -assegno di ricerca- 
(tutti i titoli devono essere 
coerente con la tipologia 
d’intervento) 

 

P.ti 1 

 
 

3 

  

Corso di aggiornamento coe-
rente con la tipologia 
d’intervento     

 
P.ti   0.2 

2   

Pubblicazioni coerente con la 
tipologia d’intervento    P.ti 1 2   

  Per ogni certificazione in-
formatica (ECDL, IC3, EI-
PASS e/o certificazioni equi-
valenti)   

P.ti 1  
3 

  

  Per ogni certificazione sulla 
lingua inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di li-
vello almeno B1 (si calcola so-
lo il livello attestato, non gli 
antecedenti  

 
P.ti 1 

 
3 

  

Qualità della metodologia che 
si intende adottare nello svol-
gimento dell’Incarico    

P.ti 0-3 
( 0 insufficiente; 1 sufficiente ; 2 

buono; 3 ottimo ) 

3   

 
 
 

Data  /  /    
                                                                                                                             Firma     
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