ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271
mail : veic841002@istruzione.it pec: veic841002@pec.istruzione.it
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Allegato 2: Tabella punteggio tutoli e traccia progettuale
TITOLI CULTURALI
Laurea quadriennale o magistrale inerente1
Laurea triennale o seconda laurea inerente2
Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, fino a un
massimo di 3
Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e
inclusione) svolte a livello nazionale o regionale, fino a un massimo di 5
Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e
inclusione) svolte a livello provinciale, di ambito o di istituto, fino a un
massimo di 3
Certificazione di Insegnante Tecnico

punti

1

max. 20
max. 5
max.2,5
3

1

5

0,5

1,5

1

3

TITOLI PROFESSIONALI
Avere offerto attività di ampliamento al PTOF pertinenti alla tipologia di
modulo prescelta, per ogni progetto fino a un massimo di 5
(per la sola figura di esperto) Docente dell’ambito disciplinare di pertinenza o
affine
Avere svolto o svolgere l’incarico di F.S. in qualunque area o di referente per
aree inerenti, per ogni anno, fino a un massimo di 5
Esperienze certificate di insegnamento delle Discipline di Lotta nella Scuola
per ogni anno, fino a un massimo di 5
Totale punti

punti
0,5

max. 15
2,5

2,5

2,5

1

5

1

5

TRACCIA PROGETTUALE (per la sola figura di esperto)

max. 10

Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari, indicare come
s’intende articolare l’intervento: obiettivi, contenuti, metodologie, risultati attesi,
modalità di valutazione .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Baretton
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

1

Laurea quadriennale o magistrale inerente: 110 e lode = 5 punti; 108-110 = 4 punti; 100-107 = 3 punti; <80 = 2 punti
Laurea triennale o seconda laurea inerente: 110 e lode = 2,5 punti; 108-110 = 2 punti; 100-107 = 1,5 punti; <80 = 1 punti
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