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TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE  
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE) 
  

  Parametri di valutazione  
da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 
o DS 

CANDIDATO/A  specifico  non specifico  Punteggio 

max  

  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  

  

  inf. 100  3    

100-110  5    

110 e lode  7    

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

Max  1 

punti  

  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  

  

  Triennale  1    

  Specialistica  2    

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi 

di Perfezionamento e/o Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  

  Dottorato  4  3    

Master  3  2    

Perfezionamento  2  1    

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5    

5  Servizio svolto nel campo della 

Formazione (certificato tramite 

contratto) presso agenzie accreditate 

/Miur  

2  1  Max  5 

punti  

  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove 

tecnologie:  

    

  

Max   

5 punti  

  

  AICA/EIPASS    2    

  Advanced/Progressive    3    

Certificazione LIM    5    



 2 

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra 

lingua straniera)  

    

  

Max  

5  

  

  Livello B1  1    

  Livello B2  2    

  Livello C1  3    

  Livello C2  5    

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

  

  

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA)  

  

9  Esperienze di collaudatore in POR- 

PON altre scuole 

3 Max 

15punti  

  

10  Esperienze di collaudatore in POR- 

PON nella scuola 

5 Max  

20punti  

  

12  Esperienze di Progettista FESR altre 

scuole 

1 Max  10 

punti  

  

12  Esperienze di Progettista FESR nella 

scuola  

1 Max  10 

punti  

  

max  100    

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se 

diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 

certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla 
laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico 
dell’interessato, pena l’esclusione.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 
merito ai titoli posseduti.  

  

  
 

 


