
Istituto Comprensivo Monteleone Pascoli 
Viale della Pace – 89029 Taurianova (RC)  

  0966/611469    0966/614433 

C. M. RCIC86400Q   C.F. 91021480800 

 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” 

________________________________________________________________________________________________ 
SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE  

 

Cognome e nome   

 

Descrizione Punteggio previsto Punti  

Titolo di studio: Laurea Specialistica o Laurea 
vecchio ordinamento attinente al progetto, che 
consente l'accesso all'insegnamento alle rispettive 
classi di concorso. 
 

In relazione al voto saranno attribuiti i 
punti:  

Voto fino a 90              punti 3  

Voto da 91 a 100          punti 4 

Voto da 101 a 110        punti 7 

Voto 110 con lode       punti 10  

 

 

 

 

Voto 110 con lode       punti 10  

 

Voto 110 con lode                      punti 10  

 

  

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post laurea, master, dottorati di 
ricerca (tutti di durata almeno annuale) 

1 punto per ogni titolo 

Max punti 3 

  

Patente europea ECDL 1 punto   

Competenze nell'utilizzo della piattaforma 
PON/POR adeguatamente documentate 

3 punti per ogni competenza 

Max punti 6 

  

Anzianità di insegnamento in materie attinenti al 
progetto  

3 punti per ogni anno di 
docenza 
Max punti 15 

  

Esperienze lavorative in progettazione/collaudo 
3 punti per ogni 
esperienza 

Max punti 15 

  

 TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO   
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Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
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istruzione” 

________________________________________________________________________________________________ 
 

        Firma   _____________ _________ 

 

NOTE 
 

 I punteggi eccedenti i massimi stabiliti per ogni gruppo di titoli non vengono computati. 

 Non sono valutabili i titoli ancora in corso di espletamento. 

 Gli incarichi dichiarati devono essere documentabili. 

 

 

 


