
 
CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI PER ATTIVITÀ 
RELATIVE ALLA FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI ED INNOVATIVI 

 

TITOLI 

 

PUNTI 

Laura Magistrale Punti 6 

Laurea vecchio ordinamento Punti 4 

Pubblicazioni nel settore di riferimento Punti 1 per ogni 
corso max3 

Competenze specifiche certificate nell’utilizzo degli strumenti informatici e 

delle nuove tecnologie informatiche nella didattica 

Punti 1 per ogni 
corso 

Certificazioni o Attestati Inerenti l’incarico richiesto (es. partecipazione 

seminari/ corsi inerenti la gestione o programmazione PON) 

Punti 2 per ogni 
corso max 6 

Master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento Punti 1 per ogni 
incarico  max 6 

Certificazioni informatiche: Base 

                                       Standard 

                                       Full standard 

Punti 1 
Punti 2 
Punti 3 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Esperienze di diffusione dell’innovazione a scuola e di attività richiesta nel 

PNSD 

Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienza di formazione Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienze di progettazione e creazione di soluzioni innovative Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienza nell’organizzazione di corsi, lavoratori formativi, attività di ricerca 

azione 

Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienze didattiche e metodologiche di insegnamento afferenti l’area 

specifica di interventi nell’ambito delle attività progettuali attenenti al bando 

Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienze relative alla metodologia innovativa per lo sviluppo delle abilità di 

base 

Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienze di buone prassi Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienze di gestione e coordinamento gruppi Punti 1 per ogni 
incarico max 5\ 

Esperienze relative all’utilizzo degli strumenti informatici e delle nuove 

tecnologie informatiche nella didattica 

Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Esperienza come facilitatore/ animatore/ referente per la valutazione/ 

referente per la pubblicità/ progettista e collaudatore nei Piani Integrativi di 

Istituto PON “competenze per lo sviluppo”  

Punti 1 per ogni 
incarico max 5 

Attività di ordinamento / gestione (es. funzione strumentale, TIC) all’interno 

di Istituti Scolastici statali 

Punti 1 per ogni 
incarico max 10 

 


