CRITERI PER LA SELEZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
Titolo

Punteggio

Max punti

Possesso titoli di studio
Vecchio ordinamento universitario, ovvero
la corrispondente classe di laurea
specialistica di cui al nuovo ordinamento,
congruenti con le finalità del modulo
progetto

Punti 20 per votazione 110/110 lode
Punti 15 per votazione 110/110
Punti 10 per votazione da 101/a
109/110
Punti 5 per votazione fino 100

Max 20

Laurea triennale congruente con le finalità
del modulo-progetto

Punti 15 per votazione 110/110 lode
Punti 10 per votazione da 101/a
109/110
Punti 5 per votazione fino a 100
Punti 2 con votazione <a 100

Max 12

Diploma di scuola secondaria di 2°

Punti 3

Max 3

Punti 5 x Master massimo 3

Max 15

Punti 5 per titolo massimo 2

Max 10

Punti 0,5 punti per ogni corso

Max 5

punti 1

Max 1

Punti 5 per titolo massimo 2

Max 10

Esperienze professionali in ambito di
archeologia didattica e laboratoriale

Punti 5 per esperienza fino ad un
massimo di 3

Max 15

Esperienza di lavoro con alunni della fascia
d'età presa in considerazione (alunni di
scuola primaria e secondaria di primo
grado)

Punti 2

Max 2

Appartenenza ad associazione/i del
territorio regolarmente riconosciuta a
norma di legge

Punti 2

Max 2

Conoscenza storico-artistica del periodo
celtico piemontese e del territorio

Punti 3

Max 3

2) Possesso di titoli specifici afferenti
la tipologia di intervento
Master o dottorato di ricerca congruenti con
le finalità del modulo, conseguito presso
Università in Italia o all'estero della durata
minima di un anno
Corsi di perfezionamento, diploma o
attestato di corsi di specializzazione o di
borse di studio o Laurea congruenti con le
finalità del modulo-progetto, della durata
minima di un anno.
4) Competenze informatiche
Partecipazione a corsi di formazione
sull’utilizzo delle nuove tecnologie
competenze informatiche non certificate
(uso del pacchetto Office, LIM, software di
presentazione online ecc.)
5) Competenze specifiche
Altri titolo culturali/professionali congruenti
con le finalità del modulo, acquisito presso
istituti, Enti pubblici e privati, ed
associazioni accreditate per la formazione o
aggiornamento attinenti alle finalità del
modulo-progetto

