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ALLEGATO B - TABELLE VALUTAZIONE TITOLI SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL

CANDIDATO

ESPRESSIONE CORPOREA - Dalla testa in giù
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E AFFINI

Criteri
TITOLO DI ACCESSO
Laurea in Scienze Motorie e affini
 110-103 punti 10
 102-95 punti 7
 94-86 punti 4
Minore di 86 punti 1
Abilitazioni specifiche (Scienze Motorie) all’insegnamento conseguita
con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05
punti.
Altri titoli professionali specifici (Scienze Motorie). Master. Diplomi.
Lauree. Qualifiche. Certificazioni. In questa sezione non si può inserire
il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con
un max di 10
Esperienza di docente-esperto di Scienze Motorie in progetti
extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte processo
immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione
superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare
Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un
titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un
max di 35 punti.
Esperienza di insegnamento curriculare in Scienze Motorie. Per avere
diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con
almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni
titolo 1 punto con un max di 25 punti.
Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di
Scienze Motorie (por, obbligo formativo, formazione superiore,
formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur
170/2016, Cicolare Miur 90/2003, ...). L’incarico deve essere stato
svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà
avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 15 punti.
Elemento premiale
 Esperienze pregresse in progettazioni legate alla psicomotricità

Punti
Max
10

5

10

35

25

15

10

AUTOVALUTAZIONE

ALLEGATO B - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL

CANDIDATO

MUSICA - Musichiamo...ci
TITOLO DI ACCESSO: DIPLOMA CONSERVATORIO E DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
CONSERVATORIO ( ENTRAMBI)

Criteri
TITOLO DI ACCESSO
Diploma Conservatorio
Diploma Accademico di II Livello Conservatorio

Punti
Max
10

 110 e lode punti 10
 110-103 punti 8
 102-95
punti 6
 94-80
punti 4
Minore di 80 punti 1
Abilitazioni specifiche (Musica) all’insegnamento conseguita 5
con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max
di 05 punti.
Altri titoli professionali specifici (Musica). Master. Diplomi.
10
Lauree. Qualifiche. Certificazioni. In questa sezione non si può
inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo
2 punti con un max di 10
Esperienza di docente formatore (Musica) in progetti 30
extracurriculari Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere
cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 30 punti.
Esperienza di insegnamento curriculare in Musica. Per avere 15
diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro
(con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la
specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 25 punti.
Esperienza di direzione di progetti musicali. Per ogni titolo 2 20
punti con un max di 10 punti.
Innovatività della proposta progettuale

10

Elemento premiale
Attività di libera professione nel settore.

10

AUTO
VALUTAZIONE

ALLEGATO B - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL

CANDIDATO

MULTIMEDIALITA’ Il Bambino Multitask
MULTIMEDIALITA’ Il Bambino Multitask 2
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN
 INFORMATICA VO O SPECIALISTICA
 INGEGNERIA INFORMATICA VO O SPECIALISTICA

Criteri *

Punti
Max
10

TITOLO DI ACCESSO
Laurea specifica (votazione espressa su 110) Informatica VO o
specialistica, Ingegneria Informatica VO o specialistica
 110-103 punti 10
 102-95 punti 7
 94-86 punti 4
Minore di 86 punti 1
Abilitazioni specifiche (Informatiche) all’insegnamento conseguita con 5
concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05
punti.
Altri titoli professionali specifici (Informatici). Master. Diplomi.
Lauree. Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione non si può
inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2
punti con un max di 10

10

Esperienza di docente-esperto di Informatica in progetti extracurriculari 35
(pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto
allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione
continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare
Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere
cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 35 punti.
Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica. Per avere diritto 25
ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180
gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1
punto con un max di 25 punti.
Esperienza di direzione corso in progetti curriculari di Informatica (por, 15
obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua,
formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur
90/2003, ...). L’incarico deve essere stato svolto con formale nomina.
Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni
titolo 2 punti con un max di 15 punti.
*Tabella Valida per entrambi i Moduli - Multimedialità

AUTO
VALUTAZIONE

