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A scuola di coding io ... gioco per davvero!
Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1410 - C.U.P. B37I18076120007

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Personale Interno cui conferire l'incarico di Referente per la valutazione del progetto, Tutor ed Esperto
per i moduli "Io protagonista con scratch e Io protagonista con scratch 2"
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Laurea Specialistica o vecchio
ordinamento o titoli equivalenti
coerente con le attività previste nel
modulo.
Punteggio assegnato in base al voto di
laurea (in mancanza del voto nel
curriculum presentato sarà assegnato il
voto più basso):
fino a 89
3 punti
da 90 a 99
6 punti
da 100 a 104
8 punti
da 105 a 11 O lode
1O punti

Max 10 punti

Laurea
Triennale
o
titoli
equivalenti
coerente con le attività previste nel
modulo (non cumulabile con il
punto precedente).
Punteggio assegnato in base al voto di
laurea (in mancanza del voto nel
curriculum presentato sarà assegnato il
voto più basso);
fino a 89
1 punti
da 90 a 104
3 punti
da 105 a 11 O lode
5 punti

Anzianità di servizio prestato
nell'ambito afferente alla tipologia
di intervento
(2 punti x ogni ari.no max 1O)
Corsi di formazione
/certificazioni afferenti alla
tipologia di intervento
(3 punti x titolo max 4)

Max 5 punti

Max 20 punti

20

20

4

Max 12 punti

12

3

3

20
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Formazione e aggiornamento
professionale nell'ambito dei
progetti PON
(1 punti per corso max 5)

Max 5 punti

Competenze informatiche
certificate
(2 punti per competenza max 5)

Max 10 punti

2

2

2

Incarichi pregressi afferenti ai
progetti PON/POR
(Tutor, Esperto, Referente,
Facilitatore)
(2 punti per esperienza max 10)

Max 20 punti

4

16

10

Max 16 punti

10

16

2 punti

2

2

2

2
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21

58

20

Incarichi interni alla scuola
(Vicario, F.S., Coordinatore,
Commissioni)
(2 punti per esperienza max 8)

Coerenza del curricu lum
personale con le caratteristiche
del proqetto formativo
Totale

Max 100 punti
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Componenti interni Commissione:
Docente Anna Cenatiempo
Docente Mariacristina Ferrandino

Segretario verbal izzante
Ass.te Amm.vo Maurizio Gargano
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