
Criteri e griglie di valutazione per la selezione del personale interno ed esterno
per i progetti PON FSE/FESR

Approvati dal Consiglio di Istituto con del. 2/22 del 12/01/2022

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PROGETTI PON FSE

Figure professionali e griglie di selezione del personale interno

Figure professionali richieste:
● Referente valutazione 
● Coordinatore operativo e supporto alle attività
● Tutor
● Esperti
● Assistenti amministrativi
● Collaboratori scolastici

Dirigente scolastico: direzione e coordinamento
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: coordinamento amministrativo

Griglia valutazione titoli per il profilo di
Coordinatore operativo e di supporto alle attività

Titoli ed esperienze valutabili Punteggio previsto

Titoli formativi e culturali specifici nell’area di pertinenza



dottorato, master, corsi di specializzazione, corsi di formazione
ecc.
(saranno valutati percorsi di almeno 20 ore ciascuno)

1 punto per ciascun titolo – max
3 titoli

Partecipazione ad attività formative attinenti il PNSD Punti 1 per esperienza - max 5
esperienze

Titoli attinenti le competenze informatiche 1 punto per titolo, max 2 punti

Esperienze di facilitatore in corsi PON/POR Punti 1 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di Tutor in corsi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di Esperto esterno in corsi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di valutatore nell’ambito dei bandi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di progettazione nell’ambito dei bandi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

TOTALE Max Punti 25

Griglia di valutazione titoli per il profilo di referente per la valutazione

Titoli ed esperienze valutabili Punteggio previsto

Titoli formativi e culturali specifici nell’area di pertinenza

Dottorato, master, corsi di specializzazione, corsi di formazione,
ecc.
(saranno valutati percorsi di almeno 20 ore ciascuno)

1 punto per ciascun titolo – max
3 titoli

Partecipazione ad attività formative attinenti il PNSD Punti 1 per esperienza - max 3
esperienze

Titoli attinenti le competenze informatiche Punti 1 per titolo, max 2 punti

Esperienza di referente per la valutazione e/o componente del
Nucleo interno di autovalutazione

Punti 2

Esperienze di valutatore in corsi PON/POR Punti 1 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di Tutor in corsi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di Esperto esterno in corsi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze



Esperienze di facilitatore nell’ambito dei bandi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

Esperienze di progettazione nell’ambito dei bandi PON/POR Punti 0,5 per esperienza - max 5
esperienze

totale 25 punti

Griglia di valutazione titoli per il profilo di Tutor
(prerequisito: docente interno alla scuola)

Titoli ed esperienze valutabili Punteggio previsto

A TITOLI CULTURALI MAX  50 PUNTI

A1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico e
Conservatorio.

6 punti < 100

8 punti da 100 a 105

10 punti da 106 a109

12 punti 110

14 punti 110 con lode

A2 Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento,
Dottorato

1 punto per ogni corso
di durata annuale

2 punti per ogni corso di
durata biennale e per il
dottorato

max 4 punti

A3 Corsi di aggiornamento della durata minima di 25 ore (ad
esclusione di quelli valutati al punto A6)

1 punto per corso

max 10 punti

A4 Abilitazione all’insegnamento 10 punti

A5 Corsi di aggiornamento sulla didattica digitale o attinenti il
PNSD (durata minima 18 ore, anche cumulabili nell’arco dello
stesso anno scolastico)

1 punto per corso

max 5 punti

A6 Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, CAD, ecc.) 2 punti livello base

3 punti livello avanzato

A7 Certificazioni Competenze Linguistiche
(è valida una sola certificazione)

1 punto livello A2

2 punti livello B1



3 punti livello B2

4 punti Livello C1/ C2 o
laurea in lingue

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 50 PUNTI

B1 Esperienze di Esperto/Facilitatore/ Referente della valutazione,
Tutor obiettivo, in Progetti PON- POR

1 punto per ogni
esperienza

max 10 punti

B2 Esperienza come formatore in progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa nella scuola

1 punto per esperienza

max 10 punti

B3 Esperienze di Tutoraggio in Progetti PON- POR 2 punti per esperienza

max 10 punti

B4 Esperienza di Tutor scolastico in progetti di AS-L 1 punto per ogni anno di
attività

max 3 punti

B5 Esperienza di Tutor di stage all'estero
(esclusivamente per i progetti PON-POR che prevedono
esperienze di stage all'estero)

2 punti per ogni
esperienza

max 4 punti

B6 Esperienza di progettazione per progetti PON-POR, 2014-2020
(escluso il PON oggetto del presente avviso, per il quale l'attività
di progettazione dà diritto di precedenza)

1 punto per esperienza

max 3 punti

B7 Esperienza come referente di progetti per l'ampliamento
dell'offerta formativa, coordinatore di gruppi di lavoro,
collaboratore con DS, funzione strumentale, animatore digitale,
team dell'innovazione, componente commissioni lavoro ecc.

1 punto per esperienza

max 10 punti

TOTALE MAX 100 PUNTI

Precedenze in ordine di priorità:

1 Partecipazione attiva nella progettazione del PON oggetto
del presente avviso

Sì  □       NO   □

2 Docente di lingua straniera (esclusivamente per i moduli
formativi PON-POR di area linguistica)

Sì   □      NO   □

Griglia di valutazione titoli per il profilo di Esperto (sia interno sia esterno)



Per l’individuazione delle figure per questo profilo si fa riferimento al Regolamento d’elezione
esperti esterni approvato con del. del CDI n. 68/21 del 19/10/2021

Requisiti di accesso _________________________________________________

Titoli ed esperienze valutabili Punteggio previsto

A TITOLI CULTURALI MAX  54 PUNTI

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12  punti  (+2 se con
lode)

A2 Altra laurea nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo titolo) 6 punti

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo
titolo)

6 punti

A4 Master, Corsi di specializzazione o di

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza

3 punti per corso

max 15 punti

A5 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo
o all’ordine

6 punti

A6 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse quelle di
carattere divulgativo o di taglio giornalistico)

1 punto per
pubblicazione

max 7punti

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 46 PUNTI

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi
o esperienze almeno semestrali)

1 punto per esperienza
(per incarichi ed
esperienze pari o
superiori a un anno: 3
punti per ciascun anno)
max 12 punti

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza presso
università, scuole statali o parificate (per incarichi o esperienze
o corsi almeno semestrali)

3 punti per ciascun anno
scolastico o accademico
max 12 punti

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti per
l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i
progetti PON-POR (per incarichi o esperienze di almeno 30 ore)

1 punto per esperienza
max 12 punti



B4 Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento
nel settore di pertinenza presso enti pubblici e privati
riconosciuti non rientranti al punto B2 (per incarichi o
esperienze di almeno 20 ore)

1 punto per esperienza
max 10 punti

TOTALE MAX 100 PUNTI

Griglia di valutazione titoli – Assistente Amministrativo

Tipologia voce

TITOLI

Laurea (punti 5)

Diploma di secondo grado
(punti 3)

Altri titoli culturali e certificazioni,
(es. Coordinatore Amministrativo, ecc.)
(punti 1 per attestato fino a un max di 3 punti)
Certificazioni, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (punti 1 per
attestato fino a un max di 3 punti)

Possesso della patente europea del computer (ECDL) e/o di altri titoli equivalenti (punti 2)

Incarichi coerenti in progetti PON (p. 2 per ogni incarico fino a un max di 10 punti)

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza (punti 1 per ogni anno, per un max di 10
punti)

Griglia di valutazione titoli – Collaboratore scolastico

Tipologia voce

TITOLI

Titoli culturali e certificazioni (punti 1 per attestato fino a un max di 3 punti)

Certificazioni, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale  (punti 1 per
attestato fino a un max di 3 punti)



Incarichi coerenti in progetti PON (p. 2 per ogni incarico fino a un max di 10 punti)

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza (punti 1 per ogni anno, per un max di 10
punti)



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGETTI PON FESR

Figure professionali e griglie di selezione del personale interno

Figure professionali
Progettista
Collaudatore
Assistenti amministrativi
Dirigente scolastico: direzione e coordinamento
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: coordinamento amministrativo

Griglia di valutazione titoli per il profilo di Progettista e Collaudatore

Requisiti di accesso _________________________________________________

Titoli ed esperienze valutabili Punteggio previsto

A TITOLI CULTURALI MAX  54 PUNTI

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12  punti  (+2 se con lode)

A2 Altra laurea nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo titolo) 6 punti

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta 1 solo
titolo)

6 punti

A4 Master, Corsi di specializzazione o di

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza

3 punti per corso

max 15 punti

A5 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione
all’albo o all’ordine

6 punti

A6 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (escluse quelle di
carattere divulgativo o di taglio giornalistico)

1 punto per pubblicazione

max 7punti

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 46 PUNTI

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi
o esperienze almeno semestrali)

1 punto per esperienza (per
incarichi ed esperienze pari
o superiori a un anno: 3



punti per ciascun anno) max
12 punti

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza presso
università, scuole statali o parificate (per incarichi o esperienze
o corsi almeno semestrali)

3 punti per ciascun anno
scolastico o accademico max
12 punti

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti
per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi
compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze di
almeno 30 ore)

1 punto per esperienza max
12 punti

B4 Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento
nel settore di pertinenza presso enti pubblici e privati
riconosciuti non rientranti al punto B2 (per incarichi o
esperienze di almeno 20 ore)

1 punto per esperienza max
10 punti

TOTALE MAX 100 PUNTI

Griglia di valutazione titoli – Assistente Amministrativo

Tipologia voce

TITOLI

Laurea (punti 5)

Diploma di secondo grado
(punti 3)

Altri titoli culturali e certificazioni,
(es. Coordinatore Amministrativo, ecc.)
(punti 1 per attestato fino a un max di 3 punti)
Certificazioni, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (punti 1 per
attestato fino a un max di 3 punti)

Possesso della patente europea del computer (ECDL) e/o di altri titoli equivalenti (punti 2)

Incarichi coerenti in progetti PON (p. 2 per ogni incarico fino a un max di 10 punti)

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza (punti 1 per ogni anno, per un max di 10
punti)


