
 

 Beneficiari  

Le categorie di personale ammesse ai Programmi in oggetto sono:   

- Dirigente scolastico e/o Dirigente amministrativo  

- Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato   

- Personale docente assunto con contratto a tempo determinato (in subordine)  

- Personale amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato  

- Personale amministrativo assunto con contratto a tempo determinato (in subordine)  

 

 

Criteri di valutazione  della candidatura 

Al candidato in posizione utile in graduatoria verrà chiesto di scegliere una sola mobilità e si procederà quindi a  scorrimento di 

graduatoria.   

Sarà possibile effettuare più di una mobilità solo in caso di scopertura dei posti.   

Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di  

partecipazione.  

SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DOCENTI 

Titoli   

culturali  

  

Descrizione  Punti 

per 

titolo  

Max 

Titoli universitari   aggiuntivi a quello previsto per l’accesso alla classe di concorso 

di appartenenza 
(laurea, seconda laurea, dottorato di ricerca, corsi di 

perfezionamento/specializzazione, master  universitari di primo e/o secondo livello, 

conseguiti nell’area specifica). Per questi titoli è sufficiente  l’autocertificazione, 

fatti salvi i controlli successivi da parte delle Commissioni.  

2 Fino 

a 10 

Punti 

Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati 

all’aggiornamento su tematiche  inerenti il progetto in oggetto erogati da 

Ansas/Indire, Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti di  formazione e 

certificazione accreditati dal MIUR, reti di scuole, enti locali, organi 

dell’amministrazione  pubblica centrale e periferica.  

1 Fino 

a 10 

Punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali Per questi titoli è necessario l’invio ai fini 
della  valutazione da parte delle commissioni.  

2 Fino 

a 10 

Punti 

contenuti didattici digitali che affrontino argomenti inerenti la  formazione in 

oggetto e/o l’orientamento post-diploma. Per questi titoli è necessario l’invio ai fini 

della  valutazione da parte delle commissioni 

1 Fino 

a 5 

Punti 

Certificazione di competenze linguistiche  4 Fino 

a 8 

Punti 

Certificazione competenze informatiche (ECDL)  2 Fino 

a 2 

CPIA DI TREVISO A. MANZI - AOO  - PR. U. N. 0001464 DEL 09/02/2022 - VII.5



Punti 

Esperienze  

valutabili 

Esperienza in progetti Erasmus o assimilabili (partecipazione a mobilità, 
progettazione, coordinamento,  monitoraggio, rendicontazione). Per questi titoli è 
sufficiente l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da parte delle  
Commissioni giudicatrici.  

2 Fino 

a 20 

Punti 

Aver svolto attività di formazione docenti in progetti svolti in collaborazione 

con INDIRE, ANSAS,  Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR), 

MIUR, scuole statali o loro reti o con  Università italiane. Per questi titoli è 

sufficiente l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da  parte delle 

Commissioni giudicatrici.  

2 Fino 

a 20 

Punti 

 Esperienze di gestione di attività di tutoraggio in presenza e/o online su 

piattaforme digitali.  

1  Fino 

a 5 

Punti 

Scambi, stage, partecipazione a progetti internazionali e comunitari purché 
documentabili;  

1 Fino 

a 5 

Punti 
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