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Allegato B– TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 3504 del 31/03/2017  

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – AZIONE 10.2.2: Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – 10.2.3C  Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/23636 del 23 luglio 2018  progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

 

Aspirante: COGNOME___________________________ NOME__________________________  

 

Incarico per il quale si presenta la candidatura:  

□ ESPERTO ESTERNO progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” 

 modulo______________________________________________        

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di 

titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura). 

  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a  cura dell’amministr.) 

A1 Titolo specifico CELTA/TEFL o altro equipollente che attesti la 

competenza all’insegnamento della Lingua Inglese a studenti 

stranieri  

Punti 2,00   

 

A2 Dottorato di ricerca/master nelle discipline attinenti l’attività 

richiesta oggetto del presente bando  

Punti 3,00 

  

 

A3 

 

Titolo di esaminatore per ‘Cambridge Language Assessment’ 

                                                                        livello B1 – B2Punti 2,00 

                                                                        livello C1 – C2Punti 3,00 

 

 

 

         MAX PUNTI 10 

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA 
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  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a  cura dell’amministr.) 

B1 Attività di docenza in qualità di esperto in corsi POF/PON-FSE   

rivolti a studenti e/o docenti  finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni e/o in moduli di conversazione*: 

 K.E.T.  -  A2 e/o moduli di conversazione -Punti 0,50   per esperienza 

 P.E.T.   -  B1 Punti 1,00   per esperienza 

 F.C.E.   -  B2 Punti 2,00  per esperienza 

 C.A.E.  -  C1 o livello superiore Punti 3,00  per esperienza 

*specificare il livello ed il numero di corsi per anno 

 

 

 

 

 

B 2 Attività di docenza in qualità di esperto in corsi* presso scuole di 

lingue accreditate come TEST CENTRE per gli esami internazionali 

Cambridge Assessment English 

K.E.T.  -  A2 e/o moduli di conversazione- punti 0,50 per esperienza 

 P.E.T.   -  B1/B1 plus- punti 0,50 per esperienza 

 F.C.E.   -  B2 –punti  1,00 per esperienza 

 C.A.E.  -  C1 o livello superiore- punti 2,00 per esperienza 

*specificare il livello e il numero dei corsi per anno 

 

 

 

 

B 3 Attività svolta in qualità di docente formatore in corsi sulla 

metodologia in L2 

Punti 5,00   per esperienza 

  

 

B 4 Esperienze di docenza universitaria coerente con l’insegnamento 

della L2: 

semestre/ 60 - 150 ore Punti 5,00  per esperienza 

 annualità/200 - 300 ore Punti 7,00  per esperienza 

 

 

 

 

 

         MAX PUNTI 75 

C – FORMAZIONE  

  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a  cura dell’amministr.) 

C1 Partecipazione a corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento (CLIL o altro)Punti 2,00per  esperienza 

  

                                                                                                                                             MAX PUNTI 4 

D - PUBBLICAZIONI  

  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a  cura dell’amministr.) 
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D Pubblicazioni afferenti la tipologia dell’intervento 

Punti 5,00 per ogni pubblicazione 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             MAX PUNTI 10 

 

E –COMPETENZE INFORMATICHE 

  punti 

(a cura del 

candidato) 

punti 
(a  cura dell’amministr.) 

E Competenze informatiche certificate da Enti accreditati 

Punti 1,00    

  

 

                                                                                                                                              MAX PUNTI 1 

TOT PUNTI ______ / 100 

 

Lecce, ____ / ____ 2018 _____________________________ 
 IN FEDE 

 

 

 

 


