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Tabella valutazione esperto esterno per proge
Criterio
A)
Possesso di laurea/diploma

Valutazione
10 pun per laurea
5 pun per diploma

(speciﬁcare i toli di studio)

(massimo 10 pun )

B)
Possesso di toli speciﬁci per nen
con la pologia di intervento

dida ci 2020/2021

Punteggio

Riservato all’Uﬃcio

10 pun per ogni tolo
(massimo 30 pun )

(Specializzazioni, corsi di formazione,
do orato di ricerca)

C)
Possesso di toli speciﬁci per l
´insegnamento ad alunni con
bisogni educa vi speciali (vedi
nota)
D)
Esperienze pregresse nell’ambito di
proge per nen con la pologia
dell´intervento in ogge o
E)
Esperienze pregresse con alunni con
bisogni educa vi speciali (vedi nota)
F)
Pubblicazioni ineren l´ogge o dell
´incarico

5 pun per tolo
(massimo 10 pun )

5 pun per esperienza
(massimo 10 pun )
5 pun per esperienza
(massimo 10 pun )
2 pun per pubblicazione
(massimo 10 pun )
Totale

/80

20 pun per l’oﬀerta più
G)
Compenso complessivo richiesto bassa
(Alle altre oﬀerte sarà
al lordo degli oneri di legge

a ribuito un punteggio in
proporzione
mediante
applicazione della seguente
formula:
Punteggio
=
(compenso
minimo
:
compenso oﬀerto) X 20)

Totale

/20

Nota: i titoli di cui ai punti C) e/o E) sono requisiti necessari per le candidature per i progetti di
PSICOMOTRICITA’ – YOGA – MUSICOTERAPIA - ARTETERAPIA
Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”

Scuola primaria/Grundschule
“G. Rodari”

Scuola primaria/Grundschule
“A. Tambosi”
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