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Griglia di valutazione per la selezione del personale 
ESPERTO P.O.N. FSE - AZIONE 10.2.5 DEL 23/03/2017 

Modulo: BENESSERE, CORRETTI STILI DI VITA, EDUCAZIONE 
MOTORIA E SPORT 

  COGNOME E NOME__________________________________   INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO 
“AMICI DI VELA” 

Punteggio 
 

  

TITOLI CULTURALI  
 

● Attestato di Istruttore di vela FIV 10 PUNTI 

● Laurea in scienze motorie e sportive 5 PUNTI 

● Diploma ISEF  3 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 proge�o si rivolge 

pun�   1  ( * )  
● Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 

pun�   0,5   ( * )  
● Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  

pun�  0,5   ( * )  

( * )  per ogni anno di servizio 

 
 

_______  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO  
● Preceden� esperienze di lavoro come istru�ore di vela con adolescen� non 

come dipendente MIUR 

1 punto per ogni anno di esperienza, max 5 pun� 

 

 
  

______ 
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 Punteggio totale __________ 

 

 

A  parità di punteggio  gli incarichi verranno assegna� secondo le seguen� priorità: 

1. al candidato che non ha mai ricoperto ruoli come esperto/ tutor/ figura aggiun�va in preceden� moduli                
P.O.N.F.S.E. 

in caso di ulteriore  parità di punteggio: 

2. al candidato che ha conseguito il miglior punteggio parziale per i �toli culturali. 

in caso di ulteriore  parità di punteggio: 

         3.    al candidato più giovane 

 

 


