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ALLEGATO B 

ESTRATTO REGOLAMENTO INTERNO ATTIVITÁ NEGOZIALE 

(Delibera C.d.I. N°3 del 14/10/19) 

Criteri selezione Docenti 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale 

richiesta. I titoli di accesso non sono cumulabili 
Punti Punt. 

Punteggio assegnato al titolo di accesso:   

Diploma o qualifica professionale (voto < 70) 0 punti  

 

 

 

 

Max punti 10 

 

Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80) 2 punti  

Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85) 4 punti  

Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90) 6 punti  

Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95) 8 punti  

Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100) 10 punti  

  

Laurea o titolo equipollente (voto < 90) 0 punti  

90 ≤voto< 95 2 punti  

95 ≤voto≤ 99 4 punti  

100 ≤voto≤ 108 6 punti  

108 ≤voto≤ 110 8 punti  

110 e lode 10 punti  

Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 p. cad.) Max punti 5  

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza Max punti 3  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

CEFR livelli lingua comunitaria 

Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 

Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

 
 

Max punti 5 

 

 

 

 

 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti alla disciplina/argomenti 

richiesti (2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10 

 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4  

Incarico funzione strumentale 

Collaborazione Dirigenza 

Figure di sistema 

Coordinamento gruppi di lavoro 

Progettazione piani (2 punti per ciascun incarico) 

 

 
Max punti 10 

 

 

 

 

 

Incarico di Animatore Digitale 

Componente del Team per l’innovazione Max punti 2 
 

 

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida Max punti 2  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno) Max punti 5  

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno) Max punti 10  

Tutor/Coordinatore/Valutatore/Facilitatore in percorsi FSE/FAS/POR (2 p. per anno) Max punti4  

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / PORv (2 punto per anno) Max punti10  

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 
(2 punti per attività) 

Max punti 10 
 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE 
/ FAS / POR (2 punti per attività) 

Max punti 10 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100  


