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Prot. n. 2538         Terracina, 8 aprile 2015 
 

       

 

  

AL  PERSONALE  INTERESSATO 
 

ALBO – SEDE – SITO  DELL’ISTITUTO 
 

 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2014/2015 – CRI-

TERI DI VALUTAZIONE DOCENTI ESPERTI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI: 
- la nota prot. n. A00DGPER2360 del 23 febbraio 2009 della Direzione Generale per il personale scolastico 

del MIUR, con la quale si sono introdotte nuove modalità per la formazione in ingresso del personale do-

cente ed educativo; 

- la nota prot. n. A00DGPER7955 del 7 agosto 2014 della Direzione Generale per il personale scolastico 

del MIUR, che individua il contingente di personale docente per il quale è necessario avviare nel corrente 

anno scolastico le procedure per l’anno di formazione; 

- la nota prot. n. A00DGPER6768 del 27 febbraio 2015 della Direzione Generale per il personale scolastico 

del MIUR “Piano di formazione del personale neoassunto per l’a.s. 2014-2015”, con la quale viene indi-

viduato il modello suggerito per la formazione del personale neoassunto per l’a.s. 2014/2015; 

- la nota prot. n. 5677 del 13.03.2015 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunica le 

Scuole Polo del Lazio per la realizzazione dei percorsi formativi per docenti neoassunti; 

- le indicazioni fornite da USR Lazio in merito alla selezione di docenti esperti; 

- la normativa vigente in materia; 

 
INDIVIDUA 

 

i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali, pubblicazioni e progetti formativi sono 

attribuiti i seguenti punteggi: 
a) Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti con la tematica 

del laboratorio formativo per cui si propone candidatura. 

Punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 10 punti 
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b) Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull’uso didattico dei tablets, Corso 

sull’uso didattico delle LIM), Corsi di perfezionamento non universitari in coerenza con il laboratorio forma-

tivo per cui si propone la candidatura. 

Punti 1 per ogni titolo, fino a un massimo di 4 punti 
 

c) Svolgimento di incarichi di docente/relatore in precedenti corsi di formazione per docenti neoassunti. 

Svolgimento di funzione di tutor di e-learning nei corsi di formazione per docenti neoassunti. Inserimento in 

elenchi di docenti/relatori/formatori (in coerenza con il laboratorio formativo per cui si propone la candidatu-

ra) di Università, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), MIUR, enti di formazione e associazioni ac-

creditati dal MIUR. 

Punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 8 punti 
 

d) Svolgimento di incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti 

al personale docente delle scuola, organizzati da Università, ANSAS, INDIRE, INVALSI, ex IRRE, Uffici 

centrali o periferici del MIUR (USR), MIUR, istituzioni scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR. 

Punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 8 punti 
 

e) Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti ine-

renti la tematica del laboratorio formativo per cui si propone candidatura. 

Punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 10 punti 
 

f) Altre pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali. Svolgimento di incari-

chi (in coerenza con il laboratorio formativo per cui si propone la candidatura) presso Università, Uffici cen-

trali o periferici del MIUR (USR), MIUR, istituzioni scolastiche, enti di formazione e associazioni accreditati 

dal MIUR. 

Punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 8 punti. 
 

g) Analisi del percorso progettuale laboratoriale in base ai seguenti descrittori: - Coerenza, Completezza, 

Presentazione dei materiali e sussidi didattici. 

Punti da 1 fino a un massimo di 20 punti. 
 

A parità di punteggio complessivo prevale l’età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

legge n. 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 19. 

A parità di richieste corso e congruità del curricolo presentato, sarà data priorità alle risorse interne. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. ssa Anna Maria MASCI) 
 

 

 

 Firma autografa omessa ai sensi 

                                e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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