
TABELLA VALUTAZIONI TITOLI – SELEZIONE ESPERTO E TUTOR Allegato A 

Modulo Competenze imprenditoriali sul territorio  
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: Diploma di maturità o Laurea. 

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, certificazioni, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Esperienza in progetti sviluppati nel settore di 
riferimento del modulo o altri PON 

2 punto per ogni anno, max 8 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL)  
 

2 punti  
 

 

Modulo Corsi formazione digitale  
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: Diploma di maturità o Laurea.  

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, certificazioni, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Esperienza in progetti sviluppati nel settore di 
riferimento del modulo o altri PON 

2 punto per ogni anno, max 8 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL)  
 

2 punti  
 

 

  



TABELLA VALUTAZIONI TITOLI – SELEZIONE ESPERTO E TUTOR Allegato A 

Modulo Corsi formazione digitale seconda parte 
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: Diploma di maturità o Laurea. 

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, certificazioni, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Esperienza in progetti sviluppati nel settore di 
riferimento del modulo o altri PON 

2 punto per ogni anno, max 8 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL)  
 

2 punti  
 

 

Modulo Corsi formazione digitale terza  parte 
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: Diploma di maturità o Laurea. 

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, certificazioni, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Esperienza in progetti sviluppati nel settore di 
riferimento del modulo o altri PON 

2 punto per ogni anno, max 8 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL)  
 

2 punti  
 

 
Modulo Corso formazione lingua straniera per certificazione PET  - B1 
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: MADRELINGUA INGLESE O LAUREA SPECIALISTICA IN INGLESE 

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, certificazioni, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 



TABELLA VALUTAZIONI TITOLI – SELEZIONE ESPERTO E TUTOR Allegato A 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Esperienza in progetti sviluppati nel settore di 
riferimento del modulo o altri PON 

2 punto per ogni anno, max 8 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL)  
 

2 punti  
 

 

Modulo Corso formazione lingua straniera per certificazione First – B2 
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: MADRELINGUA INGLESE O LAUREA SPECIALISTICA IN INGLESE 

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, certificazioni, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Esperienza in progetti sviluppati nel settore di 
riferimento del modulo o altri PON 

2 punto per ogni anno, max 8 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL)  
 

2 punti  
 

  



TABELLA VALUTAZIONI TITOLI – SELEZIONE ESPERTO E TUTOR Allegato A 

Modulo Laboratorio di coding e robotica  
 
CRITERI SELEZIONE ESPERTO  
TITOLO DI ACCESSO: Diploma di maturità o Laurea. 

Titoli Punti 

Possesso di altri titoli: Altra laurea, 
specializzazione, master, perfezionamento, corso 
di formazione, brevetto, abilitazione 
all’insegnamento rispetto alle tematiche del 
modulo  

2 punti per titolo, max 8 punti  
 

Esperienza lavorativa/insegnamento da almeno 2 
anni nel settore di riferimento del modulo  
 

2 punto per ogni anno, max 10 punti  
 

Possesso di competenze informatiche certificate 
(ECDL-ICDL)  
 

2 punti  
 

Possesso di certificazioni specifiche nell’ambito del 
modulo 

2 punti per titolo, max 8 punti 

 


