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TABELLA VALUTAZIONE  esperti interni o esterni per la formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza ai  

sensi del DM 26/03/2020 di attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

 

TITOLI CULTURALI 

TITOLO DI STUDIO DELL’ESPERTO FORMATORE       VOTAZIONE        PUNTEGGIO 

Laurea o diploma  
1 

Altro titolo di livello pari o superiore (si valuta un solo titolo)  
1 

Abilitazione all’insegnamento specifica (si valuta una sola 

abilitazione) 

 
1 

TITOLI DI SERVIZIO IN SCUOLE STATALI  O 

PRESSO UNIVERSITA’ 

 

 

 

 

Servizio in scuole statali o presso università relativo alla 

materia per ogni anno (almeno 180 giorni) 
Fino a 4 punti 1 

Relativo a materia diversa per ogni anno (almeno 180 giorni) 
Fino a 2 punti 0,50 

TITOLI SPECIFICI 
 PUNTEGGIO N. MAX TITOLI 

Master o corso di perfezionamento su didattica a distanza 

/ lavoro agile o materie affini 
10 1 



 

ECDL / EIPASS o altra certificazione riconosciuta 5 2 

Corso di formazione specifico sulla didattica a distanza / 

lavoro in remoto 
3 3 

Corso LIM o altro corso relativo all’innovazione didattica 

(della durata di almeno 6 ore) 
1 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 

PERTINENZA 

    Numero 

massimo di 

attività valutabili 

  Punteggio per ciascuna attività riconosciuta 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e 

da enti riconosciuti dal MIUR coerenti con i contenuti 

formativi previsti dall’avviso 

 
5 

 
5 

Docenza in corsi di formazione presso altri Istituti Scolastici 

coerenti con i contenuti formativi 

previsti dall’avviso 

 
5 

 
5 

Esperienze professionali/attività interne alla scuola dalle 

quali si possano dedurre specifiche competenze 

informatiche (incarichi, progetti, attività di arricchimento 

dell’offerta formativa che hanno permesso di dimostrare 

specifiche competenze informatiche) 

 
 
 
 

10 

3 (animatore digitale) 

2 (componente del team per l’innovazione digitale) 

1 per ciascun progetto o altro incarico 

Esperienze professionali esterne alla scuola dalle quali si 

possano dedurre specifiche competenze 

Informatiche 

 

5 
1 per ciascun progetto/attività svolta/elaborato multimediale 

prodotto 

TOTALI 
 
    

 

 


