
 

CRITERI DI SELEZIONE PER ARRUOLAMENTO DEGLI ESPERTI – PROGETTO PON  

anno scolastico 2017/2018 

 

INTER PARES 

Il progetto, inserito in un più ampio piano di lotta alla dispersione scolastica e di sostegno 

all'integrazione, si propone di consolidare le competenze di base della lingua italiana (lessico, 

ortografia, morfologia, punteggiatura e sintassi) degli studenti del primo anno di corso che abbiano 

presentato esito insufficiente al test di ingresso di italiano e necessitino di un intervento di 

recupero/consolidamento in itinere. 

 

ESPERTO  

 

Esperienza didattica in corsi di recupero di 

italiano  

2 punto i per ogni a.s. 10  

Insegnamento annuale curricolare di italiano 

negli ultimi 5 anni. 

2 punti per ogni a.s. 10  

Specializzazione in didattica dell’italiano L2 

certificata 

3 punti 3 

Competenze informatiche attestate attraverso la 

produzione di materiale online certificate o 

autocertificate 

3 punti 3 

Corsi di aggiornamento nell’area della didattica 

inclusiva negli ultimi 4 anni. 

1 punto a corso 4 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

TUTOR 

 

Esperienza didattica in corsi di recupero di 

italiano. 

2 punti per ogni 

a.s. 

10  

Insegnamento curricolare di italiano negli ultimi 

5 anni. 

2 punti per ogni 

a.s. 

10 

Incarico di referente di progetto e/o funzione 

strumentale negli ultimi 5 anni. 

2 punti per ogni 

incarico annuale 

fino a un max di 10 

punti 

10 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 



 

MATEMATICA PER TUTTI 

ESPERTO  

 

Insegnamento annuale curricolare di matematica 

negli ultimi 5 anni. 

2 punto i per ogni 

a.s. 

10  

Esperienza didattica in corsi di recupero di 

matematica 

2 punti per ogni 

a.s. 

10  

Corsi di perfezionamento o Master certificati  massimo 3 punti 3 

Competenze informatiche certificate o 

autocertificate 

massimo 3 punti 3 

Corsi di aggiornamento nell’area della didattica 

inclusiva negli ultimi 5 anni. 

1 punto a corso 4 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 

 

TUTOR 

 

Insegnamento curricolare di matematica negli 

ultimi 5 anni. 

2 punti per ogni 

a.s. 

10  

Esperienza didattica in corsi di recupero di 

matematica 

2 punti per ogni 

a.s. 

10 

Incarico di referente di progetto e/o funzione 

strumentale negli ultimi 5 anni. 

2 punti per ogni 

incarico annuale 

fino a un max di 10 

punti 

10 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 

 

 

 

 

 

 



 

IMPROVING ENGLISH 

 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

Corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione 

primaria alla laurea) in un paese anglofono 

 6 

Corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione 

primaria al diploma) in un paese anglofono e 

Laurea in Lingue e Letterature straniere in un 

paese diverso da quello di origine 

 10 

Corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione 

primaria al diploma) in un paese anglofono e 

Laurea in altre discipline. La Laurea deve essere 

obbligatoriamente accompagnata da una 

certificazione coerente con il QCER (Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le Lingue) di 

livello C2 

 8 

Certificazioni per l’insegnamento dell’inglese 

EAL (English as an additional language) 

 3 

Esperienza di insegnamento EAL almeno 

triennale 

1-3 3 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 

 

 

TUTOR 

 

Diploma di laurea in Lingue e Letterature 

Straniere con prima lingua straniera Inglese  

 10 

Diploma di laurea in Lingue e Letterature 

Straniere con lingua straniera Inglese come 

seconda lingua 

 8 

Anzianità di servizio  1 per ogni anno fino ad 

un massimo di 8 punti 

8 

Ogni ulteriore titolo/attestato inerente alla 

Lingua Inglese 

2 per ciascun titolo 

fino ad una massimo di 

4 punti 

4 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 



 

METTIAMOCI IN BALLO! 

 

 

ESPERTO 

 

Corso di perfezionamento in danze collettive 

della tradizione popolare 

 4 

Ogni ulteriore titolo/attestato inerente la 

frequenza a Stage o Corsi di Danze 

Folkloristiche 

2 per ogni ulteriore 

titolo fino ad un max di 

10 

10 

Esperienza di Insegnamento in Corsi 

Scolastici o all’U.P.T.E.R. o palestre o centri 

sociali 

4 per ogni anno fino ad 

una massimo di 16 

punti 

16 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

TUTOR 

 

 

Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF  10 

Anzianità di servizio  2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALCIO AL PASTEUR 

 

ESPERTI 

 

Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF  2 

Ogni ulteriore titolo/attestato inerente alla 

disciplina sportiva di Calcio e Calcio a 5, 

Aggiornamento o Specializzazione in 

Materia (anche su sostegno) 

2 punti per ogni 

ulteriore titolo fino ad 

un max di 10 

10 

Esperienza di Insegnamento almeno triennale 

per la disciplina Calcio a 5 come avviamento 

alla pratica sportiva 

2 punti per ogni 

ulteriore titolo fino ad 

un max di 10 

10 

Esperienza di Attività Organizzativa di tornei 

interni alle scuole  

 5 

Brevetto Federale FIGC  3 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

 

TUTOR 

 

Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF  10 

Anzianità di servizio  2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

 

 

 

 



 

PALLAVOLO AL PASTEUR 

 

ESPERTI 

 

Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF  2 

Ogni ulteriore titolo/attestato inerente alla 

disciplina sportiva della Pallavolo, 

Aggiornamento o Specializzazione in 

Materia (anche su sostegno) 

2 punti per ogni 

ulteriore titolo fino ad 

un max di 10 punti 

10 

Esperienza di Insegnamento almeno triennale 

di ore di avviamento alla pratica sportiva 

della pallavolo 

2 punti per ogni 

ulteriore titolo fino ad 

un max di 10 punti 

10 

Esperienza di Attività Organizzativa di tornei 

interni alle scuole od organizzati dalla 

FIPAV (Volley-Sitting Volley-Beach Volley) 

o dal MIUR (Campionati Studenteschi 

 5 

Tecnico federale FIPAV, brevetto   3 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

 

TUTOR 

 

Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF  10 

Anzianità di servizio  2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

 

 

 



 

MUSICA MAESTRO! 

 

ESPERTI 

 

Laurea Specifica o equiparata o diploma di 

Conservatorio a livello nazionale (10pt) 

(Accademia, Centro Sperimentale) (10pt) 

Diploma in scuole musicali locali (almeno 2 

anni) (5 pt) 

Stage di musica o altro (2 punti) 

 10 

Esperienze didattiche riferibili al settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni 

ulteriore titolo fino ad 

un max di 10 punti 

10 

Esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza (Attività musicale) 

2 punti per ogni 

ulteriore titolo fino ad 

un max di 10 punti 

10 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 

 

 

TUTOR 

 

Laurea o diploma equiparato  10 

Anzianità di servizio  2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 

 

 

 

 



 

SILENZIO SI VA IN SCENA! 

 

ESPERTI 

 

Laurea Specifica DAMS o equiparata o 

diploma alla scuola di teatro a livello 

nazionale                              (Accademia, 

Centro Sperimentale)     (5 pt) 

Diploma in scuole di recitazione locali 

(almeno 2 anni) (3 pt) 

Stage di recitazione (2pt) 

 5 

Esperienze didattiche in scuole di recitazione 2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Esperienze didattiche in istituti scolastici 

riferibili al settore di pertinenza 

2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Attività registica nel settore di pertinenza – 

Spettacoli realizzati 

1 punto per ogni 

progetto (esclusi 

progetti laboratoriali 

con studenti), fino ad 

un max di 5 punti 

5 

 PUNTEGGIO MAX 30 punti 

 

 

TUTOR 

 

Laurea preferibilmente in una disciplina 

umanistica 
 10 

Anzianità di servizio  2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza 

2 punti per ogni anno 

(fino ad un max di 10 

punti) 

10 

 PUNTEGGIO 

MAX 

30 punti 

 


