SCHEDA PERSONALE
PROGRAMMA PESTALOZZI – CONSIGLIO D’EUROPA
MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
Cognome e nome:
Totale punti:
/ 26
________________________________________________________________________________________________
a) TITOLI LINGUISTICI E CULTURALI (max pp. 7,5)
1. per ogni certificato rilasciato da un ente certificatore internazionale (es. Alliance française, Trinity College, Cambridge,
Instituto Cervantes, Goethe-Institut)
a) di livello C1-C2
pp.2
b) di livello B1-B2
p. 1,50
c) di livello A1-A2
p. 1
Se si tratta di docente di scuola primaria in possesso del requisito di cui al punto 5 e il certificato rilasciato dall’ente certificatore
internazionale è relativo alla stessa lingua e inferiore al livello B2, il punteggio di cui al punto 1 non si assegna).
Se si tratta di docente di lingua straniera di scuola secondaria, si valutano esclusivamente i certificati rilasciati da enti
certificatori internazionali almeno di livello C1 per quanto riguarda la lingua insegnata e almeno di livello B2 per le altre lingue.
2. per almeno un esame universitario di una lingua straniera valutato in trentesimi all’interno di corsi di laurea non in Lingue
p. 1
3. per ogni laurea in Lingue
pp.2
4. per ogni diploma post lauream:
a) di breve durata o di durata non dichiarata
p. 0,50
b) di durata annuale (1500 ore, 60 crediti formativi universitari)
p. 1
c) di durata biennale o triennale o per una laurea aggiuntiva
pp. 2
5. per il possesso del requisito per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria
p. 1
6. per l’ abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria
p. 0,50
(si considera valida solo un’abilitazione per lingua/classe; si considerano valide solo le abilitazioni aggiuntive a quelle che
hanno dato accesso al ruolo)
7. per altre abilitazioni all’insegnamento (concorsi ordinari), per ciascuna
p. 0,50
(si considerano valide solo le abilitazioni aggiuntive a quelle che hanno dato accesso al ruolo)
8. per l’idoneità alla dirigenza
p. 0,50
b) ESPERIENZE PROFESSIONALI
(max pp. 7,5)
1. direzione di corsi form.ne/agg.to per ogni corso
p. 0,50
2. coordinamento di corsi form.ne/agg.to
per ogni corso
p. 0,50
3. docenza in corsi di formazione/agg.to:
a. per ogni incarico di docenza fino a 10 ore
p. 1
b. per ogni incarico di docenza fino a 20 ore
p. 1,50
c. per ogni incarico di docenza superiore alle 20 ore
pp.2
4. per ogni incarico di funzione obiettivo/strumentale
p. 0,50
5. per ogni esperienza significativa (es: attività di ricerca, referenti di progetti, attività di supervisore, docente comandato presso
USR/IRRE)
p. 0,50
6. discente in corsi di formazione/aggiornamento certificate o autocertificate: si considera il totale delle ore
a. da n. 5 a n. 50 ore
p. 0,50
b. da n. 51
a n. 100 ore
p. 1
c. da n. 101 a n. 150 ore
p. 1,50
d. oltre 151 ore
pp.2
In mancanza di indicazione della durata della frequenza in alcun corso, si assegna complessivamente
p. 0,50
7. bonus relativo alla formazione strettamente attinente la tematica indicata
dall’aspirante che rappresenta l’obiettivo della visita di studio
p. 0,50
c) PUBBLICAZIONI
(max pp. 5)
1. autore di articoli o di parti definite/capitoli di testi di AA.VV., per ognuno
2. autore di testo integrale (fino a tre firme)
8. bonus relativo a pubblicazioni estremamente attinenti le tematiche indicate
dall’aspirante che rappresenta l’obbiettivo della visita di studio
d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESPERIENZE ALL’ESTERO (max pp. 5)
per ogni anno di dirigenza/docenza in scuole all’estero
per ogni borsa di studio/ricerca all’estero
per ogni corso di aggiornamento all’estero svolto da docente
per ogni corso di aggiornamento all’estero svolto da discente
per ogni partecipazione a progetti o scambi culturali (es. Socrates, Arion, Leonardo)
per ogni esperienza considerata significativa esterna all’Amministrazione scolastica

BONUS assegnato a chi supera il massimo di punti assegnato per ogni paragrafo

(fino ad un max di 1 punto)
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