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ALLEGATO A 

 

 

TABELLA DI SELEZIONE  DEI TITOLI PER LA COMPILAZIONE 

 DELLA GRADUATORIA DI ESPERTI ESTERNI  DI METODO SHENKER  

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E ATRI TITOLI CULTURALI (MAX 45 PUNTI) 

 

Possesso del titolo afferente alla tipologia di intervento Punti 

Laurea specialistica (prima del DM 207/2004, max 110 pt) 

(5 punti + 0,2 per ogni voto oltre 90 + 1 punto per la lode) 

 Laurea magistrale (dopo il DM 207/2004, max 100pt) 

(5 punti + 0,4 punti per ogni voto oltre 90 + 1 punto per la lode) 

 

Max 10 

Laurea triennale 

(2 punti + 0,2 punti per ogni voto oltre 90 + 1 punto per la lode) 

Max 7 

Diploma o altro titolo di studio per l’accesso alla professione Max 5 

Corso di perfezionamento universitario 

(1 punto per ogni corso) 

 

Max 3 

Corsi di formazione coerenti con la professionalità richiesta 

(2 punti per ogni corso) 

 

Max 10 

Certificazioni informatiche 

(1 punto per ogni certificazione) 

 

Max 2 

Certificazioni linguistiche 

(1 punto per ogni certificazione) 

 

Max 6 

Corsi sulla sicurezza 

(2 punti per ogni corso) 

 

Max 2 

 

 

TITOLI  DI SERVIZIO E PROFESSIONALI  (Max 35 punti) 

 

Possesso del titolo afferente alla tipologia di intervento Punti 

Esperienza in ambito scolastico coerente con la professionalità richiesta 

 ( 2 punti per anno) 

Max 16 

Esperienza lavorativa in ambito extrascolastico coerente con la professionalità 

richiesta 

( 2 punti per esperienza/laboratorio) 

 

Max 10 

Incarichi aggiuntivi in ambito scolastico (FS, tutor, coordinatore,ecc.. ) 

( 1 punto per ogni esperienza svolta) 

 

Max 9 

 

 

METODOLOGIA E PROGETTO (Max 15 punti) 

 

Possesso del titolo afferente alla tipologia di intervento Punti 

Chiarezza e qualità nelle modalità di realizzazione della proposta progettuale Max 5 

Originalità nella documentazione del percorso svolto Max 5 

Innovatività delle modalità di realizzazione e disseminazione del percorso svolto e 

della sua valenza formativa 

Max 5 
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