
 

 

Avviso pubblico per titoli per la individuazione di ESPERTI ESTERNI E COLLABORATORI CON 
SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE, per le attività da realizzarsi nell’ambito del 

progetto “#tu6scuola” n. 2016-ADN-00193 finanziato dal “Fondo per il Contrasto della Povertà 
Educativa Minorile gestito dall’Impresa Sociale “Con I Bambini S.r.l.” 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione alla base dei quali la Commissione assegnerà i punteggi ai fini delle graduatorie per i 

diversi profili professionali oggetto dell’Avviso di cui sopra sono: 

1) Maestro/a di percussioni 

REQUISITI PUNTI 

Requisiti 

fondamentali 

Diploma di conservatorio 15 punti 

Esperienza almeno triennale di insegnamento 10 punti 

Punteggio di accesso 25/50 

Requisiti aggiuntivi Esperienza di insegnamento, un punto per ogni 

anno di insegnamento sopra i 3 anni fino ad un 

massimo di 15 punti 

Max 15 punti 

Altre esperienze significative riconducibili 

all’oggetto dell’incarico di cui al presente avviso 

Max 10 punti 

 Punteggio massimo aggiuntivo 25/50 

PUNTEGGIO TOTALE MAX CONSEGUIBILE 50/50 

 

  



 

 

2) Insegnante Esperto/a in progettazione di app in ambiente android e IOS 

REQUISITI PUNTI 

Requisiti 

fondamentali 

 

Laurea magistrale in discipline tecniche, 

scientifiche ed ingegneristiche e comprovata di 

insegnamento nella materia specifica di almeno 

cinque anni 

25 punti 

Laurea magistrale in discipline tecniche, 

scientifiche ed ingegneristiche o comprovata di 

insegnamento nella materia specifica di almeno 

cinque anni 

15 punti 

Punteggio massimo di accesso 25/50 

Requisiti aggiuntivi Comprovata esperienza di insegnamento nella 

materia specifica, un punto per ogni anno di 

insegnamento sopra i 5 anni fino ad un massimo di 

15 punti 

Max 15 punti 

Altre esperienze significative riconducibili 

all’oggetto dell’incarico di cui al presente avviso 

Max 10 punti 

 Punteggio massimo aggiuntivo 25/50 

PUNTEGGIO TOTALE MAX CONSEGUIBILE 50/50 

 

  



 

 

3) Formatore/trice esperto/a nella educazione e coaching di ragazzi plusdotati con esperienza nella 

costruzione e gestione dei protocolli di osservazione 

REQUISITI PUNTI 

Requisiti 

fondamentali 

 

Laurea magistrale in scienze della formazione o 

psicologia e comprovata esperienza professionale 

di almeno 5 anni nel coaching 

25 punti 

Laurea magistrale in scienze della formazione o 

psicologia o comprovata esperienza professionale 

di almeno 5 anni nel coaching 

15 punti 

Punteggio massimo di accesso 25/50 

Requisiti aggiuntivi Comprovata esperienza professionale nel coaching, 

un punto per ogni anno di esperienza professionale 

sopra i 5 anni fino ad un massimo di 15 punti 

Max 15 punti 

 Altre esperienze significative riconducibili 

all’oggetto dell’incarico di cui al presente avviso 

Max 10 punti 

 Punteggio massimo aggiuntivo 25/50 

PUNTEGGIO TOTALE MAX CONSEGUIBILE 50/50 

 

  



 

 

4) Formatore/trice esperto/a nella personalizzazione e gestione della piattaforma Apple classroom 

REQUISITI PUNTI 

Requisiti 

fondamentali 

 

Laurea magistrale in discipline tecniche, 

scientifiche ed ingegneristiche  

15 punti 

Esperienza comprovata di insegnamento nella 

materia specifica 

10 punti 

Punteggio di accesso 25/50 

Requisiti aggiuntivi Esperienza comprovata di insegnamento nella 

materia specifica, un punto per ogni anno di 

insegnamento fino ad un massimo di 15 punti 

 

Max 15 punti 

 Altre esperienze significative riconducibili 

all’oggetto dell’incarico di cui al presente avviso 

Max 10 punti 

 Punteggio massimo aggiuntivo 25/50 

PUNTEGGIO TOTALE MAX CONSEGUIBILE 50/50 

 

  



 

 

5) Pedagogista Formatore/trice esperto/a nella progettazione di compiti di realtà 

REQUISITI PUNTI 

Requisiti 

fondamentali 

 

Laurea magistrale in scienze della formazione o 

psicologia 

15 punti 

Esperienza comprovata di insegnamento e/o 

ricerca nella materia specifica 

10 punti 

Punteggio di accesso 25/50 

Requisiti aggiuntivi Esperienza comprovata di insegnamento e/o 

ricerca nella materia specifica, un punto per ogni 

anno di insegnamento e/o ricerca fino ad un 

massimo di 15 punti 

Max 15 punti 

 Altre esperienze significative riconducibili 

all’oggetto dell’incarico di cui al presente avviso 

Max 10 punti 

 Punteggio massimo aggiuntivo 25/50 

PUNTEGGIO TOTALE MAX CONSEGUIBILE 50/50 

 

  



 

 

6) Esperto/a per la gestione di uno sportello welfare per il diritto allo studio 

REQUISITI PUNTI 

Requisiti 

fondamentali 

 

Laurea triennale di assistente sociale, laurea 

triennale in scienze della formazione, psicologia, 

giurisprudenza, scienze politiche o economia  

15 punti 

Esperienza comprovata di consulenza ed assistenza 

a famiglie e studenti realizzata nell’ambito 

pubblico o privato 

10 punti 

Punteggio di accesso 25/50 

 

Requisiti aggiuntivi 

Esperienza comprovata di consulenza ed assistenza 

a famiglie e studenti realizzata nell’ambito 

pubblico o privato, un punto per ogni anno di 

esperienza fino ad un massimo di 15 punti 

 

Max 15 punti 

 Altre esperienze significative riconducibili 

all’oggetto dell’incarico di cui al presente avviso 

Max 10 punti 

 Punteggio massimo aggiuntivo 25/50 

PUNTEGGIO TOTALE MAX CONSEGUIBILE 50/50 

 

F.to Il Presidente della Commissione 
Dott. Alberto Biccheri 

 

 

 


