TABELLA B

A. Valutazione dei titoli culturali e scientifici
a) ulteriore laurea posseduta rispetto alla laurea utilizzata quale
titolo di accesso all’insegnamento fino al massimo di un titolo
(non è valida, in ogni caso, la prima laurea):





diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) punti 6
laurea specialistica (LS) punti 6
laurea magistrale (LM) punti 6
laurea triennale o di primo livello (L) punti 4

max 6 punti

b) conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata dagli
enti certificatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889

3 punti

c) dottorato di ricerca attinente le aree
dell’innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche

4 punti

tematiche

d) master universitari di I (punti 2) o II livello (punti 4),
corrispondenti a 60 CFU con esame finale, nell’ambito
dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione
(TIC) nella didattica o, comunque, nell’ambito di settori coerenti
con le aree tematiche dell’innovazione digitale nelle istituzioni
scolastiche, conseguiti in differenti anni accademici e fino ad un
massimo di quattro
e) pubblicazioni di approfondimento attinenti le aree tematiche
dell’innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche e, in
particolare, relativi all’innovazione digitale nel settore scolastico
e della didattica multimediale (punti 1 per ogni pubblicazione,
sino a un massimo di 4 punti)
Totale del punteggio massimo attribuibile

max 8 punti

max 4 punti

25 punti

B. Valutazione delle esperienze professionali
a) svolgimento di attività didattiche e formative per studenti
mediante l’utilizzo di metodologie innovative e strumenti
digitali per l’apprendimento, anche in modalità e-learning e
didattica collaborativa in cloud (1 punto per ogni incarico
documentato)
b) svolgimento di attività formative per docenti, in qualità di
formatore, sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica,
anche in modalità e-learning (1 punto per ogni incarico
documentato)
c) progettazione e/o realizzazione di contenuti didattici digitali,
anche con il coinvolgimento degli studenti, da utilizzare come
strumenti didattici disciplinari e interdisciplinari (1 punto per ogni
incarico documentato)

max 10 punti

max 10 punti

max 4 punti

d) progettazione e/o realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi, anche con l’utilizzo di dispositivi
BYOD (Bring your own device) nella propria scuola (1 punto per
ogni incarico documentato)
e) svolgimento del ruolo di animatore digitale (2 punti per
ciascun anno scolastico con incarico documentato, escluso l’anno
in corso)
f) svolgimento del ruolo di componente del team
dell’innovazione nella propria scuola (1 punto per ciascun anno
scolastico con incarico documentato, escluso l’anno in corso)
Totale del punteggio massimo attribuibile

max 2 punti

max 6 punti

max 3 punti

35 punti

C. Colloquio
a) conoscenza relativa agli ambienti di apprendimento innovativi
e alle azioni del Piano nazionale scuola digitale e competenza
nell’utilizzo degli strumenti digitali nella didattica
b) approfondimento delle esperienze professionali svolte
(chiarezza e pertinenza, innovatività, scalabilità, riproducibilità,
trasferibilità dell’esperienza)
c) aspetti motivazionali e competenze relazionali

max 24 punti

max 10 punti
max 6 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile

40 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile per i criteri
A+B+C

100 punti

