
Allegato – 1. 
TABELLE di VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE 

DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO/TUTOR  

TABELLA 1: TITOLI  CULTURALI   (30 PUNTI) 

 DESCRIZIONE PUNTI MAX  

1 Laurea vecchio ordinamento, secondo livello secondo l’indirizzo 
specificato nel bando  
Voto < 100  
100 < =Voto <= 110 
Voto 110 e lode 

 
 
5 
8 
10 

10,00 

2 Altra Laurea o – solo per il ruolo di figura aggiuntiva – diploma di 
istituto tecnico ad indirizzo chimico 

 5,00 

3 Dottorato di ricerca 2,00 2,00 
4 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

afferenti la tipologia di intervento 
1,00 1,00 

5 Certificazione di competenze (informatiche, linguistiche, ecc.) 1,00 2,00 

6 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1,00 2,00  

7 Altri titoli dichiarati dal candidato inerenti la figura professionale 
richiesta  

 8,00 

TABELLA 2: TITOLI  PROFESSIONALI (10 PUNTI) 

 DESCRIZIONE PUNTI MAX  

1 Per ogni incarico di docenza in progetti dell’Istituto, esclusivamente 
inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da 
effettuare  

1,00 2,00 

2 Abilitazione professionale specifica 1,00 2,00 

3 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 1,00 2,00 
4 Altre abilitazioni all’insegnamento 0,50 2,00 

5 Altri titoli dichiarati dal candidato inerenti la figura professionale 
richiesta 

1,00 2,00 

TABELLA 3: TITOLI  DI SERVIZIO (15 PUNTI) 

 DESCRIZIONE PUNTI MAX  

1 Attività di coordinatore di classe, coordinatore di progetti, responsabile 
di dipartimento, funzione strumentale (1 punto per ogni ruolo 
ricoperto) 

1,00  5,00 

2 Ruolo prestato in qualità di docente oppure Ruolo prestato in qualità 
di assistente tecnico di laboratorio di chimica/fisica  (1 punto per ogni 
anno di anzianità) 

1,00 10,00 

 

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo 
dell’equipollenza alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con 
autocertificazione ai sensi di legge, a carico dell’interessato, pena l’esclusione.   
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti  per 
delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 


