
ALLEGATO 3 

Griglia di valutazione per la selezione del personale 

ESPERTO P.O.N. FSE- AZIONE 10.2.2 DEL 21/02/2017 

Modulo: MATEMATICA 

COGNOME E NOME__________________________________   INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO 

TITOLO: “LA MATEMATICA E NOI” 

Punteggio 

 

  

TITOLI CULTURALI  

● Laurea in Matematica o Informatica o Ingegneria o Fisica: il titolo di studio verrà 
valutato fino a un massimo di 6 punti in relazione al punteggio di laurea ottenuto 
secondo la seguente tabella 

PUNTEGGIO PUNTI 

110 e lode 6 

110  5 

da 100 a 109 4 

inferiore a 100 3 

 

● Abilitazione all’insegnamento della disciplina per la classe di concorso in cui si 
esercita la professione                                                                                    3 PUNTI 

● Altre abilitazioni: 2 punti per ogni altra abilitazione, massimo                4 PUNTI 

● Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

                                                                                                                                      2 PUNTI 

● Master universitari nel settore di pertinenza                                              3 PUNTI 

● Corsi di aggiornamento della durata minima di 20 ore sulla didattica della 
disciplina (*) 

● Pubblicazioni relative ai settori di appartenenza (**) 

(*)  0,5 punti per ogni corso, massimo 2 punti 

(**) 0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 5 punti 

 

 

 

_______ 
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TITOLI DI SERVIZIO  

● Servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola cui il progetto si rivolge 
punti  1 (*)  

● Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 

punti  0,5 (*)  

● Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  

punti 0,5 (*)  

(*) per ogni anno di servizio 

 

 

_____/5 

 

                                                                                                Punteggio totale 

 

____/___ 

 

A parità di punteggio gli incarichi verranno assegnati secondo le seguenti priorità: 

1. al candidato che non abbia mai ricoperto ruoli come esperto/ tutor/ figura aggiuntiva in precedenti moduli                
P.O.N.F.S.E. 

in caso di ulteriore parità di punteggio: 

2. al candidato che abbia conseguito il miglior punteggio parziale per i titoli culturali. 

in caso di ulteriore parità di punteggio: 

        3.    al candidato più giovane 

 

 


