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Prospetto comparativo delle candidature pervenute per lo svolgimento in qualità di esperto del modulo 

“Sono, conosco, accetto” Scuola secondaria: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Erriu 
Michela 

Spigno 
Manuela 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste)  
fino a 89 .................. 1 punto  
da 90 a 104 ......... ... 2 punti  
da 105 a 110 ....... ... 3 punti  

Max p. 10   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento o diploma di laurea (riferibile alle 
professionalità richieste)  
fino a 89 ................. 5 punti  
da 90 a 99 .............. 6 punti  
da 100 a 104 .......... 8 punti  
da 105 a 110 .......... 9 punti  
110 e lode............... 10 punti 

 10 10 

Altra laurea Max p. 3   

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida  Max p. 1 1 1 

Esperienza come docenza in settore riferibile  alle professionalità richieste (1 punto per 
esperienza)  

Max p. 3 3 3 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità 
richieste (1punto per pubblicazione)  

Max p. 3 3 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(1 per ciascun corso di almeno 30 ore)  

Max p 3 3 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente 
(2 per ciascun corso di almeno 30 ore)  

Max p. 4   

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline 
coinvolte o con le professionalità richieste (1 punto per Cert.)  

Max p. 3   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max p. 3   

Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico (1 
punto per ogni corso)  

Max p. 2  2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 
professionalità richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ) (1 punto per esperienza )  

Max p. 6 5 6 

Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)  Max p. 6   

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di 
progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza )  

Max p. 8   

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, 
facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per 

Max p. 5   
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facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per 
esperienza)  

Totale punteggio   25 28 

 

                          La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Pasqualina Saba 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n° 39/1993. 


