
Schema per la valutazione dei titoli preferenziali (profili A e B) 
 

A. Titoli laurea e post-laurea attinenti il profilo.  
Max 10 punti 

- dottorato; 3 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 2005 al 2015 
Max 15 punti 
Il punteggio assegnato è per tipologia di esperienza, indipendentemente dal numero di esperienze 
della stessa tipologia.  

- Esperto di valutazione sul campo delle scuole (Pon Vales e Valutazione e Miglioramento) 
10 punti; 

- esperto di valutazione esterna dei pani integrati (Pon Valutazione e Miglioramento) 5 punti; 
- esperto interventi di miglioramento (Pon Valutazione e Miglioramento) 3 punti; 
- coordinatore interventi di miglioramento (Pon Valutazione e Miglioramento) 5 punti; 
- esperto di prove di apprendimento (SNV) 1 punto; 
- autore di prove di apprendimento (SNV) 1 punto; 
- somministratore pretest prove di apprendimento (SNV) 1 punto; 
- osservatore nelle classi campione prove di apprendimento (SNV, PON M@tabel) 1 punto; 
- somministratore di prove internazionali (OCSE/IEA) 1 punto; 
- osservatore durante la somministrazione di prove internazionali (OCSE/IEA) 1 punto; 
- codificatore risposte aperte prove internazionali (OCSE/IEA) 1 punto; 
- coordinatore codificatori prove internazionali (OCSE/IEA) 1 punto; 
- codificatore risposte sulle professioni (codici ISCO) ricerche internazionali (OCSE/IEA) 1 

punto. 
 
 

C.  Collaborazioni professionali con MIUR, USR, IRRE/IRRSAE, ANSAS/INDIRE relative 
alla valutazione esterna delle scuole 

Max 6 punti 
- partecipazione a VSQ 6 punti 
- partecipazione a altro progetto 2 punti. 

 
 

D. Descrizione di cinque progetti o esperienze attinenti il profilo condotti dal 2005 al 
2015 (non verranno considerate le stesse esperienze ripetute in anni diversi). 

Fino a un max 10 punti (max 2 punti per ciascun progetto o esperienza). 
 
I criteri per la valutazione qualitativa delle esperienze sono: 

• durata; 
• ruolo - congruenza profilo scelto; 
• attinenza e coerenza con il SNV. 

 
 

E.  Attività come formatore o relatore dal 2005 al 2015 
Fino a un max 10 punti (max 10 attività, 1 punto per ciascuna esperienza, non verranno 
considerate le stesse attività ripetute in anni diversi). 
 
 
 



F.  Pubblicazioni 
Max 10 punti (max 10 pubblicazioni) 
 
1.articolo su Rivista Scientifica indicizzata dalle banche dati citazionali (Scopus, Web of Science); 
3 punti; 
2. articolo su Rivista Scientifica Fascia A ANVUR; 3 punti; 
3. articolo su Rivista Scientifica ANVUR; 2 punti; 
4. monografia dotata di ISBN; 2 punti; 
5. curatela (di volume dotato di ISBN); 2 punti; 
6. cap. di libro (dotato di ISBN); 1 punto; 
7. working paper; 1 punto; 
8. articolo divulgativo su Rivista a stampa (dotata di issn); 1 punto; 
9. articolo divulgativo su Rivista online (dotata di issn); 1 punto. 

 
 

G. Corsi frequentati per l’aggiornamento delle competenze dal 2005 al 2015 
Max 5 punti (max 10 corsi, 0,5 punti per ciascun corso, non verranno considerati gli stessi corsi 
ripetuti in anni diversi). 
 
 
 

Schema riassuntivo attribuzione punteggi per le diverse aree 
 
Area 
 

Punteggio  
massimo teorico 

A. Titoli post-laurea inerenti al profilo 10 

B. Collaborazioni professionali retribuite con l’INVALSI svolte dal 2005 al 
2015 

15 

C.  Collaborazioni professionali con MIUR, USR, IRRE/IRRSAE, 
ANSAS/INDIRE relative alla valutazione esterna delle scuole 

6 

D.  Descrizione di cinque progetti o esperienze significative inerenti il 
profilo condotti dal 2005 al 2015 

10 

E. Attività come formatore o relatore dal 2005 al 2015 10 
F. Pubblicazioni 10 
G. Corsi frequentati per l’aggiornamento delle competenze dal 2005 al 

2015 
5 

Totale  66 
 
 


