
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 Tabella All. 2 dell’avviso prot. N.6891/c24 del 13 novembre 2017 

                                           

Percorso  
formativo 

        Criteri di selezione  

Punteggio 
attribuito 
dal candi-
dato 

Riferimento a 
esperienza/  
titoli /attività 
e alla pagina 
curriculum 

Punteggio 
assegnato 
riservato alla 
commissione 

Digital Storytelling 

 

 Possesso di Laurea specifica pun-

ti 1 max 10 

 Per ogni esperienze lavorativa 

nel settore di pertinenza in quali-

tà di formatore punti 1 max 10 

 Per ogni esperienza di docenza 

PON punti 1 max 10 

 Per ogni pubblicazione attinente 

al settore di pertinenza punti 1 

max 10 

 Per ogni certificazione informati-

ca riconosciuta punti 1 max 5  

 Per ogni certificazione linguistica 

riconosciuta dal “Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue” 

punti 1 max 6 

   

Giochi senza  
confini 

 Possesso di Laurea specifica pun-

ti 1 max 10 

 Per ogni esperienze lavorativa 

nel settore di pertinenza in quali-

tà di formatore punti 1 max 10 

 Per ogni esperienza di docenza 

PON punti 1 max 10 

 Per ogni pubblicazione attinente 

al settore di pertinenza punti 1 

max 10 

 Per ogni certificazione informati-

ca riconosciuta punti 1 max 5 

 Per ogni certificazione linguistica 

riconosciuta dal “Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue” 

punti 1 max 6 

   

Learning by  
dancing  

 Possesso di Laurea specifica pun-

ti 1 max 10 

 Per ogni esperienze lavorativa 
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nel settore di pertinenza in quali-

tà di formatore punti 1 max 10 

 Per ogni esperienza di docenza 

PON punti 1 max 10 

 Per ogni pubblicazione attinente 

al settore di pertinenza punti 1 

max 10 

 Per ogni certificazione informati-

ca riconosciuta punti 1 max 5  

 Per ogni certificazione linguistica 

riconosciuta dal “Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue” 

punti 1 max 6 

Questione di sensi 
 
 
 
 

 Possesso di Laurea specifica pun-

ti 1 max 10 

 Per ogni esperienze lavorativa 

nel settore di pertinenza in quali-

tà di formatore punti 1 max 10 

 Per ogni esperienza di docenza 

PON punti 1 max 10 

 Per ogni pubblicazione attinente 

al settore di pertinenza punti 1 

max 10 

 Per ogni certificazione informati-

ca riconosciuta punti 1 max 5  

 Per ogni certificazione linguistica 

riconosciuta dal “Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue” 

punti 1 max 6 

   

Scopri il tuo  
talento  

 Possesso di Laurea specifica pun-

ti 1 max 10 

 Per ogni esperienze lavorativa 

nel settore di pertinenza in quali-

tà di formatore punti 1 max 10 

 Per ogni esperienza di docenza 

PON punti 1 max 10 

 Per ogni pubblicazione attinente 

al settore di pertinenza punti 1 

max 10 

 Per ogni certificazione informati-

ca riconosciuta punti 1 max 5  

 Per ogni certificazione linguistica 

riconosciuta dal “Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue” 

punti 1 max 6 

   

Sportiva-Mente  

 Possesso di Laurea specifica pun-

ti 1 max 10 

 Per ogni esperienze lavorativa 

nel settore di pertinenza in quali-

tà di formatore punti 1 max 10 

 Per ogni esperienza di docenza 

PON punti 1 max 10 

 Per ogni pubblicazione attinente 

al settore di pertinenza punti 1 

max 10 

 Per ogni certificazione informati-

ca riconosciuta punti 1 max 5  

 Per ogni certificazione linguistica 

riconosciuta dal “Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue” 

punti 1 max 6 
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