
 
 

Allegato B – TABELLA DI VALUTAZIONE titoli Valutatore 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
                                                                                             “ PAOLO BORSELLINO” 

NAVACCHIO (PI) 
 

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 
 

Valutazione Curriculum VALUTATORE 

 Tot. punti (a  cura del 
candidato) 

Tot. punti (a  cura 
della commissione) 

Titoli di studio    

Laurea  quadriennale/magistrale o titolo di studio equiparato   

Diploma di scuola secondaria superiore – n. anni di 
insegnamento di ruolo  min. 10  
( titolo non cumulabile) 

  

Esperienze professionali   

Esperienza pregressa in attività di ordinamento nella scuola 
(incarichi di collaboratore della presidenza , figura strumentale, 
referente di progetto,coordinatore C.d.C…) 

  

esperienze professionali e didattiche di progettazione e 
valutazione dei processi di apprendimento per competenze  

  

Precedenti incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione 
scolastica per la realizzazione di Progetti POF-PTOF- PON FSE  

  

 Formazione    

Corsi di formazione certificata attinente la didattica per 
competenze e la valutazione 

  

Corsi di formazione documentati attinenti la didattica per 
l’inclusione 

  

Competenze   

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)    

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e 
dell’attività laboratoriale nella didattica 

  

                                                                                      Totale Punti   

 
Luogo e data                                                                                                    
 
 

Firma del candidato 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI COMPILAZIONE: 
 

Valutazione Curriculum VALUTATORE Titoli di studio  

Laurea quadriennale/magistrale  5    oppure 

Diploma di scuola secondaria superiore – n. anni di insegnamento 

di ruolo min. 10 ( titoli non cumulabili)  

5  

Esperienze professionali  

Esperienza pregressa in attività di ordinamento nella scuola 

(incarichi di collaboratore della presidenza , figura strumentale, 

referente di progetto,coordinatore C.d.C…)  

Pt.1 per ogni titolo max pt. 3  

esperienze professionali e didattiche di progettazione e 

valutazione dei processi di apprendimento per competenze  

Pt. 2 per ogni titolo max pt. 4  

Precedenti incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione scolastica 

per la realizzazione di Progetti POF-PTOF- PON FSE  

Pt 2 per ogni titolo max pt. 4  

Formazione  
Corsi di formazione documentati attinenti la didattica per 

competenze e la valutazione  

Pt. 1 per ogni titolo max pt. 5  

Corsi di formazione documentati attinenti la didattica per 

l’inclusione  

Pt. 1 per ogni titolo max pt. 5  

Competenze  

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)  Pt.1 per ogni titolo max pt. 2  

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e 

dell’attività laboratoriale nella didattica .  

Pt.1 per ogni titolo max pt. 2  

Totale Massimo Punti  30  

 
 
 

 

 

 


