
ALLEGATO B

COGNOME E NOME __________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

Gruppo/i di studenti – Percorso/i per cui si presenta la candidatura (indicare il/i codice/i del/i
Gruppo/i – Percorso/i specificati nella prima colonna del prospetto riportato nell’avviso)

____________________

____________________

____________________

COD. A TITOLI CULTURALI Punteggio previsto
(Max 60 punti)

Autovalutazione 
Del candidato

A1 Laurea  magistrale  o
vecchio ordinamento.

Per  ciascun  percorso  è
richiesto  il  possesso  delle
lauree  previste  per
l’insegnamento  delle
discipline  nel  liceo
scientifico,  in  base  alla
normativa vigente.

 Per le lauree con punteggio 
massimo di 110/110:
Punti 5 se Voto<100 
Punti 8 se 100≤Voto<105 
Punti 10 se 105≤Voto≤110
Punti 12 per 110 e lode 

Per le lauree con 
punteggio massimo di 
100/100:
Punti 5 se Voto<90 
Punti 8 se 90≤Voto<95 
Punti 10 se 95≤Voto≤100 
Punti 12 per 100 e lode 

A2 Abilitazione 
all’insegnamento  

6 punti

A3 Ulteriore laurea magistrale 
o vecchio ordinamento

(si valuta 1 solo titolo)

6 punti

A4 Dottorato di ricerca nel 
settore di pertinenza

(si valuta 1 solo titolo)

6 punti

A5 Master,  Corsi  di
specializzazione  o  di
perfezionamento inerenti al
settore di pertinenza

2 punti per corso

Max 10 punti

A6 Corsi  di  aggiornamento
della  durata  minima  di  18
ore  nel  settore  di
pertinenza

1 punto per corso

Max 6 punti

A7 Certificazioni informatiche
Certificazioni linguistiche di
livello almeno C1

2 punti per certificazione

Max 4 punti
A8 Pubblicazioni  attinenti  al

settore  di  pertinenza
(escluse  quelle  di  taglio

1 punto per pubblicazione

Max 10 punti



ALLEGATO B

giornalistico)
COD. B TITOLI PROFESSIONALI Punteggio previsto

Max 40 punti
Autovalutazione del

candidato
B1 Numero di anni di docenza,

nell’ambito  specifico,  nella
scuola  secondaria  di  II
grado.

2 punti per ciascun anno di 
ruolo.
1 punto per ciascun anno di 
docenza non di ruolo 
(almeno 180 giorni di 
docente per anno scolastico)

Max 20 punti
B2 Esperienza  nel  settore  di

pertinenza quale esperto in
progetti  presso  enti  e/o
associazioni e/o in progetti
per  l’arricchimento
dell’offerta  formativa  nelle
scuole  (per  incarichi  o
esperienze  di  almeno  20
ore)

2 punti per esperienza

Max 20 punti

Data __________ Firma

   ______________________


