
ALLEGATO 3 
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM 

FORMATORE (art. 6 avviso di selezione) 
 

CANDIDATO__________________________________________________________________ 

 

Elementi di valutazione 
 

N. pagina 
curriculum 

vitae 

Punteggio 
massimo 

 
A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI      

Titolo di accesso: Laurea coerente con il progetto o il 
percorso di formazione:  

 voto fino a 100:                  punti 2; 
 voto da 101 a 107:              punti 3; 
 voto da 108 al 110:            punti 4; 

                  voto 110 e lode:                  punti 5 

 

5 

  

Dottorato di Ricerca (max un titolo) Laurea coerente 
con il progetto o il percorso di formazione 

 
2 

  

Master universitari di primo e secondo livello della 
durata non inferiore ad un anno (è valutabile un solo 
corso per lo stesso o gli stessi anni accademici) 
strettamente attinenti alla tematica della candidatura. 

 

2 

  

Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore 
strettamente attinenti alla tematica della 
candidatura 

  
2   

Specializzazione universitaria   2   

Pubblicazioni scientifiche attinenti  2   

Per un massimo di punti  15   

TITOLI PROFESSIONALI      

Attività come formatore per personale scolastico 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 
retribuita) 

 

15 

  

Attività di conduzione di laboratori per personale 
scolastico (minimo 20 ore per ogni esperienza 
documentata e retribuita) 

 

5 

  

Attività come conduttore di laboratori per famiglie e/o 
alunni (minimo 15 ore per ogni esperienza 
documentata e retribuita) 

 

5 

  

Attività di formazione presso Enti pubblici o privati 
 5   

Attività documentate strettamente attinenti alla 
tematica della candidatura presso Enti pubblici o 
privati 

 

5 

  

Per un massimo di punti 
 35   

PROGETTO DI INTERVENTO  
 

   

- Chiarezza e dettaglio operativo della proposta: 
motivazione della scelte in relazione alle finalità  

Alleg. 5 
Proposta di 

progetto 
esecutivo 

Valutazione di 
competenza della 

commissione 

  

Descrizione quali-quantitativa delle attività, 
dell’articolazione temporale  e delle modalità di 
valutazione degli interventi 

Adeguatezza delle modalità di organizzazione e 
realizzazione delle attività progettuali proposte  

Chiarezza espositiva, completezza delle informazioni 

Per un massimo di punti  5   

TOTALE VALUTAZIONE MAX  55   

 
 
Data ___________                                                                          Firma _____________________ 


