
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
(approvati e adottati dalla Commissione nella seduta del 04/09/2018) 

 
 
 
 

Competenza scientifica e/o 
professionale 

 Max 50/100 

pubblicazioni  
 
 
 
 
 
esperienze didattiche in 
ambito CLIL  
 
 
 
esperienze come formatore di 
docenti  
 
esperienze come formatore di 
docenti Clil 

fino ad un max 
di 5 punti  
 
 
 
 
fino ad un max 
di 20 punti 
 
 
 
fino ad un max 
di 15  punti 
 
fino ad un 
max di 10  
punti 

Articoli in riviste scientifiche, capitoli di libri  2 
punti ciascuno 
Monografie 3 punti ciascuna 
Pubblicazioni di carattere divulgativo 1 punto 
ciascuno fino a un massimo di 3. 
 
Ogni anno di docenza in Clil nella scuola 
secondaria di secondo grado 2 punti 
Corsi o moduli di durata inferiore all’anno 
scolastico  1 punto ciascuno 
 
Docenza o tutoraggio in corsi di formazione in 
presenza o online di durata di almeno 10 ore 3 
punti ciascuno 
 
Docenza o tutoraggio in corsi di formazione  in 
presenza o online di durata di almeno 10 ore 3 
punti ciascuno  

   

Titoli 

 

 Max 30/100 

master e/o dottorato 
pertinenti 

fino ad un 
max di 5 punti 

Dottorato 4 punti 
Master 3 punti  

corsi di perfezionamento, 
aggiornamento, 
specializzazione pertinenti 

fino ad un 
max di 10 
punti 

2 punti per ogni corso  

abilitazione all’insegnamento 
secondario 

fino ad un 
max di 10 
punti 

5 punti per ogni abilitazione 

abilitazione all’insegnamento 
in CLIL 

fino ad un 
max di 5 punti 

5 punti per abilitazione 

   

Altri titoli  Max 20/100 



 
 

esperienza didattica già 
maturata in ambito 
accademico 

fino ad un 
max di 10 
punti 

1 punto per ogni seminario, modulo, o altro 
incarico inferiore ai 6 cfu 
3 punti per corso di almeno 6 cfu 

incarichi gestionali in contesti 
educativi 

fino ad un max 
di 10 punti 

1 punto per anno scolastico/accademico in cui 
si è detenuto l’incarico 

 
Per la posizione relativa alla docenza dal titolo Clil in presenza di DSA/BES e la valutazione in Clil, la 
Commissione delibera di valutare come titolo preferenziale l’esperienza come fomatore/rice e le 
pubblicazioni relative all’ambito specifico dell’insegnamento in CLIL in presenza di DSA e BES. 
 
 

 
 Il Segretario                       Il Presidente  

 f.to Prof.ssa Michela Canepari              f.to Prof. Marco Mezzadri 
 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/93 
 

 


