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Allegato 2 – Scheda di valutazione titoli  

 

Candidato: Cognome ______________________Nome_______________________________ 

 

ESPERIENZE/TITOLIVALUTABILI 

(MAX60PUNTI) 

PUNTI da compilare 
a cura del 

candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

Laurea Vecchio Ordinamento, Magistrale, 
Specialistica 

110 e lode  p. 25 
100 - 110   p. 20 

 < 100        p. 15 

  

Altra laurea 
 

Punti 1   

Master o corso di specializzazione o di 
perfezionamento inerenti alla tematica del 
percorso di formazione 

Punti 2 per ogni titolo fino ad 
un massimo di 4 punti 

  

Pubblicazione di articoli su riviste o giornali 
attinenti i contenuti del modulo formativo 

Punti 2 per ogni 
pubblicazione fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

Esperienze specifiche documentate inerenti 
alla tematica del modulo formativo 

Punti 3 per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 20 
punti 

  

 

Per il progetto esecutivo, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO (max pt. 40) 

GRIGLIA/PUNTI 

VALUTAZIONE 

da 
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo 
complesso con le finalità e le metodologie 
previste dal percorso formativo. 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

  

Adeguatezza del piano di svolgimento degli 
incontri in presenza, dei materiali didattici e 
strumenti proposti con gli obiettivi del 
percorso formativo cui la candidatura si 
riferisce 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

  

Adeguatezza della programmazione, 
struttura, 
articolazione della fase di ricerca azione con 
gli obiettivi del percorso formativo cui la 
candidatura si riferisce. 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

  

Adeguatezza della programmazione, 

articolazione e organizzazione della fase di 
restituzione con gli obiettivi del percorso 
formativo cui la candidatura si riferisce. 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

  

Totale     

 

 
Data_________________________   Firma_______________________________________ 
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