
 
ALLEGATO 3 
 
 Scheda riepilogativa di valutazione dei titoli per Referente di Piano nei progetti PON FSE. 

 
                              Tabella di valutazione titoli docenti Madrelingua Lingua Inglese  
 

TITOLI  CULTURALI Punteggio 
massimo consentito 

A cura  
dell’aspirante 

A cura della 
Commissione 

A. Madrelingua  inglese con laurea specifica conseguita 
 all’estero e riconosciuta in Italia 

                   50 
 

  

B. Madrelingua inglese con altra lingua conseguita  
all’estero e riconosciuta in Italia 

40   

C. Diploma di scuola secondaria superiore valutabile in  
assenza di diploma di laurea, solo per i docenti di  
madrelingua inglese   

10   

D. Corso TEFL (CELTA,DELTA, TRINITY,CERTESOL,CELT, 
MSC TESOL, TRINITY DIPTESOL)-  

10  
 

 

E) Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per 
stranieri 

10   

F) Master specifico per l'azione presentata  (Master di 
 durata annuale – almeno 1500 ore) 
 Punti 2 per ogni Master ( fino ad un max di  4 ) 

 Max 4 
 

  

G) Esperienza di Docenza  
       max 10 esperienze 

 in Corsi Cambridge punti 2 ad esperienza 

 altri corsi equivalenti punti 1 ad esperienza 
 

 
           Max  20 

  

H) Competenze informatiche E.C.D.L. o titolo 
 informatico superiore 

               Max 5 
(si valuta un solo 

titolo) 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

A Precedenti esperienze positive con le istituzioni 
scolastiche di docenza in corsi finalizzati alla 
certificazione delle 4 competenze linguistiche 
fondamentali  
(1 punto a corso negli ultimi 5 anni ) 

Max 10 
 

  

VALUTAZIONE PIANO DIDATTICO DEL PROGETTO  
 

Descrizione delle singole attività     Max 5   

Metodologia impiegata      Max 5   

Modalità di verifica e valutazione      Max 5   

Modalità di documentazione delle attività      Max 5   

Originalità del percorso proposto      Max 5   

 
 
 
 
 



 

                        Tabella di valutazione titoli docenti non Madrelingua Lingua Inglese  
TITOLI  CULTURALI Punteggio 

massimo consentito 
A cura  
dell’aspirante 

A cura della 
Commissione 

A)Docente laureato in lingua e letteratura Inglese  
conseguita in Italia -laurea vecchio ordinamento o laure a di II 
livello/magistrale- . Il certificato di laurea deve  
indicare le lingue studiate e la relativa durata . (N.B) 

                  10 
 

  

B)Abilitazione all'insegnamento della lingua straniera  
inglese) Scuola Primaria 

5   

C) certificazioni di livello almeno C1 10   
D) Esperienza di Docenza 

 in Corsi Cambridge                  punti 2 

 altri corsi equivalenti              punti 1 

Max 10 
(punti 2 per ogni 
anno scolastico) 

 
 

 

E) Master specifico per l'azione presentata  (Master di 
 durata annuale – almeno 1500 ore) 
 Punti 2 per ogni Master ( fino ad un max di  4 ) 

            Max 4 
Punti 2 per ogni  

Master  

( fino ad un max di 4 ) 

  

F. Competenze informatiche E.C.D.L. o titolo  
informatico superiore 

5   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

A Precedenti esperienze positive con le istituzioni 
scolastiche di docenza in corsi finalizzati alla 
certificazione delle 4 competenze linguistiche 
fondamentali  

          Max 10 
(1 punto a corso negli  
      ultimi 5 anni ) 

  

B) Per aver svolto incarico di esperto in corsi PON per 
ogni modulo di almeno 30 ore nel grado di scuola 
primaria (non saranno prese in considerazione attività di 
docenza per le quali non è indicato il numero di ore 
svolte)  

Max 10 
 

(punti 2 fino ad 
un  max di 10) 

  

VALUTAZIONE PIANO DIDATTICO DEL PROGETTO  

Descrizione delle singole attività     Max 5   

Metodologia impiegata      Max 5   

Modalità di verifica e valutazione      Max 5   

Modalità di documentazione delle attività      Max 5   

Originalità del percorso proposto      Max 5   

 
 
 
                                                                                                                                    Firma 

      _________________________________________________ 

 

 


