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Allegato C 
                                                                                            
 

Griglie per l’attribuzione dei punteggi 
 
 
 

 
Punteggio massimo teorico e distribuzione pesi 
Ripartizione pesi % 
titoli di studio e formazione 40 
esperienze professionali e pubblicazioni 40 
competenze  linguistiche e tecnologiche funzionali al progetto 5 
esiti colloquio 15 

Punteggio max teorico 100 
 
 
Griglia per la valutazione dei titoli di studio attività di docenza/codocenza 
Titolo P.ti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento con punteggio inferiore  o uguale a  90 
 4 

Laureaspecialistica o  vecchio ordinamento con punteggio  superiore a 90 
 8 

Laurea specialistica o  vecchio ordinamentocon massimo punteggio 
 15 

Seconda laurea 3 
Corso di formazione/specializzazione attinente ai compiti ed al target 
 8 

Dottorato 
 3 

Master attinente all’area disciplinare e/o al target 
 11 

PUNTEGGIO MAX TEORICO 40 
 
 
Griglia per la valutazione delle esperienze professionali e delle pubblicazioni 
docenti/codocenti 
Esperienze professionali e pubblicazioni P.ti 
Esperienze di docenza agli adulti, prestate senza demerito e superiori alle 40 ore  nella 
disciplina per la quale ci si candida, svolte presso questa amministrazione, istituzioni 
scolastiche, enti e agenzie accreditate della formazione professionale (max 4 punti per 
ciascuna esperienza)* 

Da 0 a 20 

Esperienze  professionali di progettazione, direzione, coordinamento,   in progetti  e/o  attività  
formative del campo formale e non formale. 
(max 3 punti per ciascuna esperienza)** 

Da 0 a 15 

Pubblicazioni di argomento disciplinare e/o metodologico  
(1 p.to per ciascuna pubblicazione) 

Da 0 a 5 

PUNTEGGIO MAX TEORICO 40 
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Attribuzione punteggi in base alla durata delle esperienze di docenza  
40 ore 1 p.to 

Da 41 a 60 ore 2 p.ti 
Da 61 a 80 ore 3 p.ti 

Oltre 80 ore 4 p.ti 
 

 
Attribuzione punteggi ad altre esperienze professionali
Attività di progettazione 3 p.ti 
Attività di coprogettazione 1 p.to 
Attività di coordinamento 2 p.ti 
Attività di direzione didattica 3 p.ti 
 
 
Altre competenze valutabili P.ti 
Altre lingue conosciute (il punteggio è attribuito in base alla media  dei descrittori per 
ciascuna capacità, in cui elementare=1; buono=2; eccellente=3) 

Da 0 a 3 

Competenze informatiche  Da 0 a 2 
PUNTEGGIO MAX TEORICO 5 
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