
 

 

 

                              ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

ALLEGATO 2 BIS 

Esperto 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

AVVISOMIUR prot. N ° 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico AZIONE 10.2.5  Competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa  

SOTTOAZIONE 10.2.5A Competenze trasversali 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-196 del 30/03/2018 

TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e monumenti. 

 CUP. I77I18000310006 

 

Titolo modulo  Titoli specifici per il modulo 

di riferimento  

PUNTI  Autovalutazione  Valutazione 

Basilico’ e gli Arabi: guida 

multimediale alla 

pasticceria e allo street 

food palermitano  

 

 

1-Laurea attinente/Diploma  

accademico/Diploma di 

istruzione sec. di II grado  

10    

Discipline/materie attinenti  

Italiano/storia/tecnologie 

informatiche 

 

2- Docente/insegnante di 

Italiano-storia 

15    



 

 

 

Destinatari  

PRIMARIA  

Classi  V 

SECONDARIA 

Classi I,II,III 

3- Referente progetti di 

italiano anche con l’uso delle 

moderne tecnologie 

informatiche e di didattica 

moderna   in ambito 

scolastico  

 

10 punti 

per ogni 

referenza 

max 3  

  

 4-Esperienza di conduzione 

di laboratori  

10 punti     

 di Italiano anche  con l’uso 

delle moderne tecnologie 

informatiche e di didattica 

moderna in ambito 

extrascolastico  

 

per ogni 

referenza 

max  3  

  

 5- Partecipazione a progetti  

PON/POR/MIUR 

(Tutor/esperto/altro)  

5 punti 

per ogni 

referenza 

max 3  

  

 6-Altri titoli  

- Dottorato di ricerca-

Specializzazioni Master  

- ECDL o altre 

certificazioni inerenti il 

possesso di competenze 

informatiche   

- Certificazioni 

linguistiche   

- Partecipazione 

attività di  

aggiornamento nell’ambito  

del progetto  

- Pubblicazioni 

afferenti il PON   

 

1  

 

1  

 

 

1  

 

1  

 

 

 

1  

  

  105    

 

 

    

 

Titolo modulo  Titoli specifici per il 

modulo di riferimento  

PUNTI  Autovalutazione  Valutazione 



 

 

 

Basilicò e il suo palazzo  

 

1-Laurea 

attinente/Diploma  

accademico/Diploma di 

istruzione sec. di II grado  

10    

Discipline/materie 

attinenti  

 

Italiano, Storia e arte 

2- Docente/insegnante 

delle discipline attinenti   

10    

Destinatari  

PRIMARIA 

Classi V 

SECONDARIA 

Classi I,II,III 

3- Referente progetti  

attinenti in ambito 

scolastico e/o 

extrascolastici  

( adozioni di 

monumenti e simili) 

 

10 punti per 

ogni referenza 

max 3  

  

 4- Esperienza di 

conduzione di 

laboratoriscolastici e/o 

extrascolastici attinenti 

10 punti  per 

ogni 

esperienzamax  

3  

  

 5- Corsi di 

aggiornamento attinenti 

 

10    

 6 - Partecipazione a 

progetti PON  

/POR/MIUR 

(Tutor/esperto/altro)  

 

5 punti per 

ogni referenza 

max 3  

  



 

 

 

 7-Altri titoli  

- Dottorato di 

ricerca-Specializzazioni 

Master  

- ECDL o altre 

certificazioni inerenti il 

possesso di competenze 

informatiche   

- Certificazioni 

linguistiche   

- Partecipazione 

attività di  

aggiornamento 

nell’ambito  del progetto  

- Pubblicazioni 

afferenti il PON inc 

 

1  

 

 

1  

 

 

 

1  

 

1  

 

 

1  

  

  110   

 

 

 

Titolo modulo  Titoli specifici per il 

modulo di riferimento  

PUNTI  Autovalutazione  Valutazione 

Le "graste" di Basilicò 

 

1-Laurea 

attinente/Diploma  

accademico/Diploma 

di istruzione sec. di II 

grado  

 

10    

Discipline/materie attinenti  

Arte, Ceramica 

 

2- Docente di Arte 15    

Destinatari  

PRIMARIA 

Classi V 

SECONDARIA classi I ,  II, III  

3- Referente progetti 

scolastici di Arte  

 

10 punti 

per ogni 

referenza 

max 3  

  



 

 

 

 4-Esperienza di 

conduzione di 

laboratori  

10 punti     

 di ceramica in ambito 

scolastico e/o 

extrascolastico  

 

per ogni 

referenza 

max  3  

  

 5- corsi di 

aggiornamento 

attinenti 

5   

 6- Partecipazione a 

progetti  

PON/POR/MIUR 

(Tutor/esperto/altro)  

5 punti 

per ogni 

referenza 

max 3  

  

 7-Altri titoli  

- Dottorato di 

ricerca-

Specializzazioni 

Master  

- ECDL o altre 

certificazioni inerenti 

il possesso di 

competenze 

informatiche   

- Certificazioni 

linguistiche   

- Partecipazione 

attività di  

aggiornamento 

nell’ambito  del 

progetto  

- Pubblicazioni 

afferenti il PON   

 

1  

 

 

1  

 

 

 

1  

 

1  

 

 

 

 

1  

  

  110    

 

 



 

 

 

Titolo modulo  Titoli specifici per il 

modulo di riferimento  

PUNTI  Autovalutazione  Valutazione 

Basilico’, in scena! 

 

 

1-Laurea 

attinente/Diploma  

accademico/Diploma 

di istruzione sec. di II 

grado  

10    

Discipline/materie attinenti  

 

 

Italiano, Arte , Teatro 

2- Docente della 

disciplina attinenti   

10    

Destinatari  

PRIMARIA 

Classi V 

Secondaria  classi I,II , III 

3- Referente 

progetti attinenti 

in ambito 

scolastico e/o 

extrascolastici  

 

10 punti 

per ogni 

referenza 

max 3  

  

 4- Esperienza di 

conduzione di 

laboratori teatrali  

scolastici e/o 

extrascolastici 

10 punti  

per ogni 

referenza 

max  3  

  

 5- Corsi di 

aggiornamento 

attinenti  

 

10    

 6 - Partecipazione a 

progetti PON  

/POR/MIUR 

(Tutor/esperto/altro)  

 

5 punti 

per ogni 

referenza 

max 3  

  



 

 

 

 7-Altri titoli  

- Dottorato di 

ricerca-

Specializzazioni 

Master  

- ECDL o altre 

certificazioni inerenti 

il possesso di 

competenze 

informatiche   

- Certificazioni 

linguistiche   

- Partecipazione 

attività di  

aggiornamento 

nell’ambito  del 

progetto  

- Pubblicazioni 

afferenti il PON  

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

1  

 

 

 

1  

  

  110   

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________       Firma ____________________  

       

 


