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Allegato A
Tabella di valutazione dei titoli
TTTOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELA.TI\T PUNTEGGI
Laurea quadriennale o magistrale attinente Punti 4 * voto
il modulo
Laurea triennale attinente il modulo
Punti 2 * voto
Abilitazione all'insegnamento conseguita
2 punti
per pubblico concorso per l'ordine di scuola
richiesto per ii modulo
Titoli di specializzazione attinenti di durata Punti 1 per ogni titoio
biennale rilasciati dalle università
Altri titoli accademici attinenti di durata
EspeCi

(docenza)

Max 2 punti
Punti 1 per ogni titolo (max due titoli)

annuale

Altri titoli pertinenti
TITOLI PROFESSIONALI
Attività laboratoriali extracurricolari svolte
negli ultimi 5 anni pertinenti alla tipologia

Punti 1 per osni titolo (max due titoli)
5 punti per ogni esperienza di almeno 10

ore (max 25 punti)

di modulo prescelta per allieve ed allievi
dell'ordine di scuola richiesto nell'awiso
Attività di volontariato svolta per conto
punti 1 per ogni anno (max 2 punti)
associazioni/enti non profit e onlus a favore
di soeeetti a rischio in età scolare
Pubblicazioni
1 punto per ogni pubblicazione {max2
punti)
Possesso della patente europea per
Punti 3
l'informatica o altri titoli equivalenti
VOTO DI LAUREA
FINO A 80/t l0

PTNTI
1

DA81 A 90i li0
DA91 A i00/110
DA 101 A 105/1 10
DA 106 A I l0/t 10
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Avviso pubblico i0862 del 1610912016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione I 0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fiagilità.
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