Schema per la valutazione dei titoli preferenziali (Profilo A2)

A. Titoli laurea e post-laurea inerenti al profilo
Max 10 punti
- dottorato; 4 punti
- master di II livello; 2 punti
- master di I livello; 1 punto
- corso di perfezionamento; 1 punto
- specializzazione; 1 punto
- seconda laurea; 2 punti
B. Collaborazioni professionali retribuite con l’INVALSI svolte dal 2003 al 2012
Max 15 punti
Il punteggio assegnato è per tipologia di esperienza, indipendentemente dal numero di
esperienze della stessa tipologia.
- valutazione esterna delle scuole nel Progetto Valutazione e Miglioramento 10 punti
- valutazione esterna piani integrati nel Progetto Valutazione e Miglioramento 6 punti
- coordinatore azioni di miglioramento nel Progetto Valutazione e Miglioramento 6 punti
- esperto azioni di miglioramento nel Progetto Valutazione e Miglioramento 4 punti
- tutte le altre esperienze 1 punto
C. Collaborazioni professionali con MIUR, USR, IRRE/IRRSAE, ANSAS/INDIRE
relative alla valutazione esterna delle scuole
Max 8 punti
Il punteggio assegnato è per tipologia di esperienza, indipendentemente dal numero di
esperienze della stessa tipologia.
- partecipazione a VSQ 6 punti
- partecipazione a altro progetto 2 punti
D. Elenco di progetti o esperienze più significativi inerenti al profilo condotti dal 2003
al 2012
Fino a un max 10 punti (max 10 esperienze e max 1 punto per ciascuna esperienza)
E. Descrizione di due progetti o esperienze significativi inerenti al profilo condotti
dal 2003 al 2012
Max 4 punti (max 2 punti per ciascuna esperienza)
I criteri per la valutazione qualitativa delle esperienze sono:
• congruenza al profilo scelto
• presentazione obiettivi all’interno della descrizione dell’esperienza
• autopresentazione e motivazione
F. Attività come formatore o relatore dal 2003 al 2012
Fino a un max 10 punti (max 10 attività, 1 punto per ciascuna esperienza).
G. Pubblicazioni inerenti al profilo
Max 10 punti (max 10 pubblicazioni)
1. articolo su rivista internazionale referata; 3 punti
2. articolo su rivista nazionale referata; 3 punti
3. monografia; 3 punti
4. curatela; 3 punti
5. cap. di libro; 2 punti
6. working paper; 2 punti
7. articolo divulgativo a stampa; 1 punto
8. articolo divulgativo online 1 punto

I Criteri per la Valutazione delle pubblicazioni sono:
•
•
•
•
•

Per articolo su rivista nazionale e/o internazionale referata si intende
ogni articolo sottoposto a valutazione da un comitato di redazione della rivista
e, generalmente, da referee anonimi
Per articolo divulgativo si intende ogni articolo pubblicato su riviste cartacee e/o online
non necessariamente sottoposto a valutazione di un comitato di redazione
Per monografia si intende ogni pubblicazione non periodica, in uno o più volumi,
generalmente contrassegnata da un numero internazionale normalizzato del libro,
ovvero ISBN
Per capitolo contenuto in una monografia si intende ogni capitolo contenuto in una
monografia (vedi sopra) dove l'autore è chiaramente indicato
Per working paper si intende ogni documento frutto del lavoro di un autore che viene
diffuso, generalmente, prima dell'invio a una rivista scientifica, oppure prima che venga
presentato a un convegno.

1. Corsi frequentati per l’aggiornamento delle competenze dal 2003 al 2012
Max 5 punti (max 10 corsi, 0,5 punti per ciascun corso).

Schema riassuntivo attribuzione punteggi per le diverse aree
Area
A. Titoli post-laurea inerenti al profilo
B. Collaborazioni professionali retribuite con l’INVALSI svolte dal 2003 al
2012
C. Collaborazioni professionali con MIUR, USR, IRRE/IRRSAE,
ANSAS/INDIRE relative alla valutazione esterna delle scuole
D. Elenco progetti o esperienze significative inerenti al profilo condotti dal
2003 al 2012
E. Descrizione di due progetti o esperienze significative inerenti al profilo
condotti dal 2003 al 2012
F. Attività come formatore o relatore dal 2003 al 2012
G. Pubblicazioni
H. Corsi frequentati per l’aggiornamento delle competenze dal 2003 al
2012
Totale

Punteggio
massimo teorico
10
15
8
10
4
10
10
5
72

