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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL DOCENTE
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Telefono e Fax
E-mail
si
In servizio presso il soggetto attuatore
Se esperto del mondo del lavoro dichiara di aver
maturato almeno 5 anni di esperienza si
professionale
Moduli per i quali il docente è candidato
Eventuali riferimenti specifici ai moduli o a parti
di essi

no

N.B. I titoli possono essere valutati soltanto quando coerenti con il sistema delle conoscenze e competenze del
corso/modulo richiesto dal docente. Inoltre lo stesso titolo non può essere esposto più di una volta (ad esempio
un corso di specializzazione che porta ad una certificazione potrà essere richiamato alla voce "corsi di
specializzazione" oppure a quella "certificazioni")

L'Istruzione, la Formazione e le
Certificazioni
A1 Studi compiuti
Laurea
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
A1 bis (in alternativa ad A)
Diploma
Voto
Voto

Barrare con Spazio
una X
riservato

110 e lode
110
105 – 109
100 – 104
99
98
97
96

20 punti
15 punti
10 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punti

60/60
100/100

5 punti
5 punti

A2
Dottorato di ricerca

10 punti

A3
Seconda Laurea

5 punti

A4
Abilitazioni professionali
A5
Certificazioni

5 punti
riferite al modulo
internazionali standard di livello

10 punti
20 punti

più certificazioni inclusa
internazionale

30 punti

A6
Patente Europea del computer
A7
Conoscenza certificata della lingua inglese livello
intermedio
Conoscenza certificata della lingua inglese livello
alto

10 punti
10 punti
20 punti
TOTALE (Max.105 )

Firma_____________________
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La Formazione nello specifico settore in
cui si concorre:
B1
Corsi di specializzazione anche sotto forma di stage di durata non inferiore a 80 ore
o borsa di studio
di durata non inferiore a 40 ore
di durata inferiore a 40 ore
maggiorazione per 2 corsi
maggiorazione per 3 corsi
B2
Esperienze di formazione a distanza
Partecipazione come discente
con certificazione frequenza non
inferiore a 40 ore
B3
Esperienze sul bilancio delle competenze
Partecipazione come discente
con certificazione frequenza non
inferiore a 20 ore
B4
Competenze sulla valutazione dei progetti finanziati Partecipazione come discente
dalla Commissione Europea e/o nazionali e/o
sulla formazione a distanza con
regionali
certificazione frequenza non
inferiore a 20 ore
B5
Competenze sulla comunicazione
Partecipazione come discente
sulla formazione a distanza con
certificazione frequenza non
inferiore a 20 ore
con attestato superamento
esame
TOTALE (Max: 80)

30 punti
15 punti
5 punti
10 punti
20 punti

10 punti

10 punti

10 punti

10 punti

20 punti

Firma______________________________
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Le esperienze di docenza nello specifico
settore per cui si concorre:
C1
Conoscenze specifiche dell'argomento documentate pubblicazioni
attraverso pubblicazioni
pubblicazioni su riviste di settore

2 punti
3 punti

pubblicazioni su riviste
5 punti
internazionali
docenze in corsi extra-curriculari
10 punti
all'interno dell'Istituto
C2
Esperienza di docenza in area universitaria o post
secondaria

C3
Docenza in corsi IFTS con valutazione
(valutazione in decimi)

C4
Docenza significativa in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti con almeno
1/3 di docenza a proprio carico
(MAX 5 punti)

C5
Esperienze sulla comunicazione

docenza in corsi post-diploma
5 punti
docenza in corsi post-diploma da
10 punti
prima del 1995
docenza universitaria (ordinario,
10 punti
associato, ricercatore)
6 ≤valutazione<7
7 ≤valutazione<7,5
7,5 ≤valutazione<8
8 ≤valutazione<8,5
8,5<valutazione

10 punti
15 punti
20 punti
30 punti
40 punti

corsi di durata complessiva
inferiore a 50 ore

2 punti

corsi di durata complessiva non
inferiore a 50 ore
corsi di durata complessiva non
inferiore a 100 ore
maggiorazione per 2 corsi
maggiorazione per 3 o più corsi
ulteriore maggiorazione per
valutazione su un corso
superiore a 7/10

C3=

3 punti
5 punti
2 punti
3 punti
2 punti

Partecipazione come docente e/o
5 punti
dimostrazione di attività svolte
più esperienze
TOTALE (Max. 75)

10 punti

Firma_______________________________
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Le esperienze lavorative che possono
essere ritenute significative ai fini del
corso
D1
Esperienze lavorative, consulenze e realizzazioni
professionali. Ruolo in azienda:

D2
Esperienze lavorative, consulenze e realizzazioni
professionali.

Consulenza/ realizzazioni
professionali per primarie
aziende (in base al numero ed al
livello delle aziende)
Consulenza/ realizzazioni
professionali per problemi di
riconversione aziendale
Dirigente d'azienda
Direttore generale/amministratore
azienda oltre 200 dipendenti

in aziende di settore
da più di 5 anni
da più di 10 anni

20 punti

50 punti
20 punti
50 punti

30 punti
40 punti
50 punti
0

TOTALE (Max. 100)
RIEPILOGO

Punteggio

sezione A

0

sezione B

0

sezione C

0

sezione D

0

Punteggio totale
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