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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Oggetto:Fondi Strutturali Europei –PON FSE Programma 
Operativo Nazionale” Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-146 G18H19000940005 

 
ALLEGATO 1 -  TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI MADRE  LINGUA - INGLESE 

 

 (indicati in ordine di priorità) 

 
TITOLI  CULTURALI PER ESPERTO MADRE LINGUA -  INGLESE 

 

Docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 
lingua straniera oggetto del percorso formativo, che hanno seguito il corso 
di studi e conseguito i relativi titoli (dalla Istruzione primaria alla laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o della 
prestazione 
 

 

Docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 
lingua straniera oggetto del percorso formativo o della prestazione, che 
hanno seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione 
primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo o della prestazione e di essere in possesso di laurea conseguita 
in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma 

 



 

 
TITOLI  CULTURALI 

 

punti max 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica secondo l’indirizzo 
specificato nel bando  

Da 2 a 
8 

8 

Da punti 65 a punti   80 
Punti 2 

Da punti 81 a punti   95 
Punti 4 

Da punti 96 a punti 110 
Punti 6 

Punti 110 e lode 
Punti 8 

 

 

Laurea triennale nell’indirizzo specificato nel bando  2  

Altra Laurea 1  

 
TITOLI  DI  SERVIZIO 

 

 

Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un 
anno scolastico 

1 5 

Competenze acquisite nel settore specifico  3 3 

Abilitazione professionale specifica 0,5 0,5 

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 0,5 1 

Altre abilitazioni all’insegnamento 0,25 0,5 

  

 
PROPOSTE   PROGETTUALI   

 

 

Chiarezza e qualità delle proposta progettuale ( obiettivi formativi, risultati 
attesi) 

 4 

Coerenza del percorso progettuale ( articolazione e contenuti, linee 
metodologici, modalità di valutazione) 

 4 

Innovazione  2 
 


