
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 F. S. 1. AREA GESTIONE POF 

 Anzianità di servizio 0,5 per ogni anno oltre il quinto 

Max 10 punti  

Continuità di servizio nella scuola 0,5 per anno 

 Max 5 punti   

Competenze informatiche Max 3 punti 

(1 per certificazione) 

Coordinamento progettuale e/o competenze 

operative e procedurali accumulate (docente 

esperto, tutor) 

Max 10 punti 

(coordinamento progettuale 0,5 per anno) 

(esperienze operative 0,25 per ciascuna) 

Esperienza di progettazione Max 10 punti (0,5 per progetto) 

Esperienza come F.S. Max 10 punti (1 per anno) 

Esperienza di monitoraggio Max 2 (0,2 per esperienza) 

Max punteggio 50 punti 

F.S. 2. AREA INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Anzianità di servizio 0,5 per ogni anno oltre il quinto 

Max 10 punti  

Continuità di servizio nella scuola 0,5 per anno 

 Max 5 punti 

Competenze informatiche Max 3 punti 

(1 per certificazione) 

Coordinamento progettuale e/o competenze 

operative e procedurali accumulate (docente 
esperto, tutor) 

Max 10 punti 

(coordinamento progettuale 0,5 per anno) 

(esperienze operative 0,25 per ciascuna) 

Esperienza di progettazione interventi a 
favore degli studenti 

Max 10 punti (0,5 per progetto) 

Esperienza come F.S. Max 10 punti (1 per anno) 

Corsi di aggiornamento specifici Max 2 (0,2 per esperienza) 

Max punteggio 50 punti 

F. S. 3. SOSTEGNO DOCENTI 

Anzianità di servizio 0,5 per ogni anno oltre il quinto 

Max 10 punti 

Continuità di servizio nella scuola 0,5 per anno  

Max 5 punti 

Competenze informatiche Max 3 punti 

(1 per certificazione) 

Esperienza come F.S. Max 10 punti (1 per anno) 

Corsi di aggiornamento specifici (qualità, Max 2 punti (0,2 per esperienza) 



autovalutazione, ecc…) 

Coordinamento progettuale e/o competenze 

operative e procedurali accumulate (docente 
esperto, tutor) 

Max 10 punti  

(coordinamento progettuale 0,5 per anno) 

(esperienze operative 0,25 per ciascuna)                  

Esperienza di coordinamento attività 

curriculare                         Max punteggio 

Max 10 punti  (0,5 per esperienza)  

50 punti      

 

AREA DIDATTICO-PROGETTUALE 

Anzianità di servizio 0,5 per ogni anno oltre il quinto 

Max 10 punti  

Continuità di servizio nella scuola 0,5 per anno 

Max 5 punti 

Competenze informatiche  Max 3 punti 

(1 per certificazione) 

Coordinamento progettuale e/o competenze 
operative e procedurali accumulate (docente 

esperto, tutor) 

Max 10 punti 

(coordinamento progettuale 0,5 per anno)  

(esperienze operative 0,25 per ciascuna) 

Esperienza di progettazione Max 10 punti (0,5 per progetto) 

Esperienza come F.S. Max 10 punti (1 per anno) 

Esperienza di monitoraggio Max 2 (0,2 per esperienza) 

Max punteggio 50 punti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


