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TITOLO
Barano è la mia gente

CUP
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Allegato B

VALUTAZIONE COMPARATIVA FIGURE INTERNE PON
ESPERTO

TABELLA VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
A

Diploma di Laurea specifico settore
artistico
(Quadriennale o
specialistica/magistrale)

B Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di
laurea)
C Diploma di istruzione secondaria di II grado relativo al settore artistico
( non cumulabile con i punti A e B
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento
D (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu,
Corso di perfezionamento 60 cfu)
E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento

PUNTEGGIO
Votazione fino a 107/110 pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt
10
Votazione 110/110 e lode - pt
12
6
4
2 (fino a 6 pt)
1 (fino a 3 pt)

F Pubblicazioni inerenti le attività previste
1 (fino a 3 pt)
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
G Esperienze in qualità di docente in precedenti progetti PON-POR
2 (fino a pt 10)
H Esperienze in qualità di tutor in precedenti progetti PON-POR
2 (fino a pt 10)
I Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo e membro
4 (fino a pt 20)
del Gruppo di
progetto in progetti PON (Fse – Fesr) e POR
L Anno di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato
1 (fino a pt 10)
Corso
di
formazione/sulle
metodologie
didattiche
dell’arte,
sulla
M
2 (fino a pt 10)
creatività infantile, sulla didattica museale
(della durata di almeno 50 ore)
N Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività artistiche
1 (fino a pt 5)
(della durata di almeno 30 ore)
O Competenze informatiche certificate (ECDL o altro)
1 (fino a pt. 5)

Data
Firma del candidato

