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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“R. FRANCHETTI”
Viale Amedeo D’Aosta 52-54 – 90123 PALERMO
Peo: pamm01500L@istruzione.it
Pec: pamm01500L@pec.istruzione.it
TEL. 091 6214041 - FAX 091 6215933 – C.F. 80020300820
www.scuolamediafranchetti.it

Prot. N°5391/D3

Palermo, lì 08/11/2013

Progetti finanziati dal M.I.U.R., per l’annualità 2013/2014 – Gestore del P.O.N. cofinanziato dal F.S.E. “Competenze per lo
sviluppo” PON-FSE-2007-IT-05 1 PO 007, per la realizzazione dei seguenti progetti rientranti nel Piano Integrato d’Istituto:

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
ALLEGATO 2

Codice

Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Titolo del progetto
Ore Destinatari

1.

C-1-FSE-2013 - 2165 A STEPPING FORWARD INTO ENGLISH

30

Alunni classi III

2.

C-1-FSE-2013 - 2165 B A VOUS DE JOUER...

30

Alunni classi II-III

3.

C-1-FSE-2013 – 2165 C TECNOLOGIA E DESIGN

30

Alunni classi III

4.

C-1-FSE-2013 - 2165 D IL PIACERE DI SCOPRIRE

30

Alunni classi II

5.

C-1-FSE-2013 - 2165 E UN'ISOLA DI RACCONTI, IN UN MARE DI FANTASIA

30

Alunni classi I

6.

C-1-FSE-2013 - 2165 F GIOCANDO, GIOCANDO SI IMPARA A.. COMUNICARE

30

Alunni classi II

7.

C-1-FSE-2013 - 2165 G ALTERUM ITER

30

Alunni classi III

8.

C-1-FSE-2013 - 2165 H ANIMAZIONE DIGITALE

30

Alunni classi I

9.

C-1-FSE-2013 - 2165 I

30

Alunni classi I

10. C-1-FSE-2013 - 2165 L SIMMETRIE E CREATIVITA'

30

Alunni classi II

11. C-1-FSE-2013 - 2165 M MUSICA PER INCONTRARSI

30

Alunni classi I-II-III

ALLA SCOPERTA DI MATELANDIA
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TUTOR
OBIETTIVI C1

ATTENZIONE i punti “c” - “l” sono necessarie per l’accesso alla selezione.
1° Criterio Titoli di Studio

Punti

a- Laurea valida per la classe di concorso della disciplina oggetto dell’incarico (Moduli A-B-CD-E-F-G-H-I-L)
Diploma di conservatorio
(Modulo M)
(punti 5 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
b- Dottorato di Ricerca:
(si valuta un solo titolo: punti 4)
c- Abilitazione nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o dell’incarico
(condizione necessaria)
d- Abilitazione all’insegnamento di latino – Valutabile esclusivamente per la selezione di cui al
percorso C1 – G ( punti 3)
e- Vincitore di concorso a cattedra per titoli ed esami nella classe di concorso della disciplina
oggetto della docenza o dell’incarico
(un solo titolo, solo nella classe di concorso punti 3)
f- Attestato di Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con esame
finale pertinente al progetto;
(si valuta un solo titolo punti 1 )
g- Corso di Specializzazione post-laurea (master) di durata biennale pertinente al progetto;
(si valuta un solo titolo punti 1 )

2º Criterio Altri Titoli Culturali - Professionali
h- Docente di Lingua madre per Inglese e francese valutabile esclusivamente nel caso di
Insegnamento di Lingua Inglese e Francese. ( C1 a e C1 b )
(un solo titolo punti 5)
i- Esperienza lavorativa maturata in qualità di docente presso istituzioni scolastiche per il
conseguimento di certificazione TRINITY o DELF valutabile esclusivamente nel caso di
Insegnamento di Lingua Inglese o francese per il conseguimento della certificazione
TRINITY/ DELF.
( punti 5 per ogni corso max punti 30 )
j- Certificazione Lingua Inglese/Francese per docenti di Lingua Inglese/Francese tipo
TRINITY/ DELF valutabile esclusivamente nel caso di Insegnamento di Lingua Inglese o
Francese .
(un solo titolo punti 2)
k- Possesso di certificazione ECDL
(7 moduli)
(punti 4)
l-

Preparazione informatica certificata (titolo necessario per l’accesso alla
selezione)

m- Corso di formazione sull’uso della LIM (punti 3).

3º Criterio: Titoli di Servizio o Lavoro
n- Docenza nel ruolo di appartenenza fatta salva la laurea o il diploma specifico.
(punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo e 0,50 non di ruolo, escluso l’anno in corso)
Almeno 180gg. di servizio per considerare un anno .
(Punti 0,50 per ogni anno di servizio –max punti 15)
o- Docenza e/o Tutoraggio in Corsi-Progetti PON/POR.
(punti 1 per ogni corso effettivamente svolto fino ad un max di punti 6)
p- Esperienza di componente del GOP – Referente per la valutazione – Facilitatore/Animatore.
( Punti 1 per ogni corso svolto fino ad un max di punti 5)
q- Attestati di partecipazione e aggiornamento a corsi di formazione (non inferiore a 15 ore)
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riferito alla disciplina richiesta (punti 0.2 per ogni corso max 2 punti)
r- Docenza in laboratori attinenti la disciplina richiesta extracurriculari per gli alunni
(punti 1 per ogni laboratorio – max punti 5 )
s- Progetto, manutenzione e pubblicazione sito WEB. (Punti 3)
t- Docenza in laboratori extracurriculari per gli alunni di scuola secondaria di primo grado di
tipo linguistico-logico-grammaticale con esperienza maturata in attività di analisi testuale
sotto forma di gioco - Valutabile esclusivamente per la selezione di cui al percorso C1 – F
(Punti 2 per docenza max punti 4)
1.

In caso di parità di punteggio verrà accordata la preferenza al docente più anziano di servizio. In caso di
ulteriore parità la preferenza verrà accordata al docente anagraficamente più anziano;

2.

Nel caso in cui perverranno più istanze di partecipazione da parte di un candidato, lo stesso sarà destinatario
di una sola nomina nel pieno rispetto della posizione in graduatoria. Tuttavia potrà essere conferita più di una
nomina, ad un singolo candidato, qualora si renderà necessaria per il corretto svolgimento del piano integrato
autorizzato.

3.

Nel caso in cui non perverrà alcuna candidatura con laurea valida per la classe di concorso della disciplina
oggetto dell’incarico, verranno prese in esame anche quelle prive di tale requisito (es. lauree abilitanti altri
insegnamenti).
Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Pappalardo
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DEL FACILITATORE

ATTENZIONE: Il punto “b” – “d” rappresenta la condizione necessaria per partecipare alla selezione
1° Criterio Titoli di Studio

Punti

a- Laurea
(punti 5 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1 punto per la lode)
b- Abilitazione all’insegnamento
(condizione necessaria)

2º Criterio Altri Titoli Culturali - Professionali
c-

Possesso di certificazione ECDL

(7 moduli)

(punti 4)

d- Preparazione informatica certificata (titolo necessario per l’accesso alla
selezione)
e- Corso di formazione sull’uso della LIM (punti 3).
3º Criterio: Titoli di Servizio o Lavoro
f- Docenza nel ruolo di appartenenza fatta salva la laurea o il diploma specifico.
(punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo e 0,50 non di ruolo, escluso l’anno in corso)
Almeno 180gg. di servizio per considerare un anno .
(Punti 0,50 per ogni anno di servizio –max punti 15)
g- Docenza e/o Tutoraggio in Corsi-Progetti PON/POR.
(punti 1 per ogni corso effettivamente svolto fino ad un max di punti 6)
h- Esperienza di componente del GOP – Referente per la valutazione –
Facilitatore/Animatore.
( Punti 1 per ogni corso svolto fino ad un max di punti 6)
i- Docenza in laboratori extracurriculari per gli alunni
(punti 1 per ogni laboratorio – max punti 5 )

1.

In caso di parità di punteggio verrà accordata la preferenza al docente più anziano di servizio. In caso di
ulteriore parità la preferenza verrà accordata al docente anagraficamente più anziano;

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Pappalardo

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Pubblicità: Programma Operativo Nazionale – F.S.E. – Competenze per lo Sviluppo annualità 2013/2014

