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All. n. 2A – Tabella valutazione titoli per i corsi di livello A2  

CANDIDATO/A: 

ESPERIENZE/TITOLI 
VALUTABILI  

PUNTI MAX 

Compilazione a cura 

Riservato 
alla 

Commissione 

del/della candidato/a 

P.ti 

rif. a 
curriculum 

(pagine o 
paragrafi) 

Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale in Lingua e civiltà 
Inglese,  
oppure 
Laurea o Diploma equivalente 
conseguito all'Estero in un 
Paese straniero la cui lingua 
nazionale è l’inglese 
(Per il calcolo del punteggio si 
utilizzerà la tabella di conversione 
dei titoli stranieri del MIUR) 

5 punti + 1 punto x 
ogni voto superiore a 
105 (110 e lode=11)  

11 
  
  

  
  

  
  

Dottorato di ricerca svolto in un 
paese straniero la cui lingua 
nazionale è l’inglese 

1 punto per ogni anno 5       

Madre lingua inglese* 5 punti 5    

Abilitazione all’insegnamento 
della Lingua inglese 

5 punti 5       

Certificazioni metodologiche 
relative all’insegnamento della 
lingua inglese (CELTA, DELTA, 
ecc.) 

5 punti per titolo 15       

Esperienza di insegnamento 
della Lingua inglese nelle scuole 
Statali o nelle Università, anche 
come madrelingua  

2 punti per anno 14       

Esperienza come Formatore in 
corsi di inglese per adulti Liv. 
A2-B1 o superiore 

5 punti per corso 30       

Punteggio totale   85       

 

*  In possesso della cittadinanza del Regno Unito o della Repubblica d'Irlanda (anche in modo esclusivo) o di un altro Paese in cui la 

lingua inglese sia una delle lingue nazionali; in questo secondo caso però il candidato deve possedere anche la cittadinanza 
italiana o UE. 
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All. n. 2B – Tabella valutazione titoli per i corsi di Informatica 

CANDIDATO/A: 

ESPERIENZE/TITOLI 
VALUTABILI  

PUNTI MAX 

Compilazione a cura 

Riservato 
alla 

Commissione 

del/della candidato/a 

P.ti 

rif. a 
curriculum 

(pagine o 
paragrafi) 

Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale 

5 punti + 1 punto x 
ogni voto superiore a 
105 (110 e lode=11)  

11       

Abilitazione all’insegnamento di 
informatica 

8 punti 8       

Patente ECDL 10 punti 10    

Partecipazione come corsista 
e/o come formatore in percorsi 
formativi organizzati dal MIUR 
(Fortic, PNSD, ecc.) 

5 punti per corso 25    

Esperienza di insegnamento di 
informatica nelle scuole 

2 punti per anno 16       

Esperienza come Formatore in 
corsi di informatica per adulti 

5 punti per corso 30       

Punteggio totale   100       
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