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TABELLA 2 – Criteri di valutazione per la selezione dei PEDAGOGISTI  
 

MACROCRITERIODESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

CRITERI 
 

PUNTEGGIO 
 

MASSIMO 
  

       

      
   NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è definita dalla 
   RAS e non è modificabile dall’Autonomia scolastica    

     110 e lode  10 

 

Valutazione dei titoli 

      

Formazione base 10 punti Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in Pedagogia o in Programmazione e da 108 a 110 
 

8 
di studio 

 

  gestione dei servizi educativi; Diploma di Laurea in Pedagogia o Scienza    
   

dell'Educazione (della durata di quattro anni, vecchio ordinamento); Altro Diploma di 
    

    
da 100 a 107 

 
6    Laurea Specialistica o Magistrale equipollente.  

      

        

     Fino a 99  4 

        

 
   Dottorato di ricerca in discipline inerenti la Pedagogia e le Scienze 6 

   dell’Educazione  

Formazione 
Valutazione della    

formazione 20 punti Master di I livello in Discipline inerenti la Pedagogia e le Scienze 3 
specialistica 

specialistica 
 

dell’Educazione 
 

   

     

   Master di II livello in Discipline inerenti la Pedagogia e le Scienze 4 

   dell’Educazione  
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MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO  

CRITERI 
   

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

    

           

        
   Corso di perfezionamento di durata inferiore alle 750 ore con valutazione  1,5 

   finale (si valutano massimo 2 titoli)         
      

   Corso di perfezionamento di durata superiore alle 750 ore con valutazione  2 

   finale (si valutano massimo 2 titoli)         
            

   

 

   

    

2 punti per ciascuna 
esperienza 
valutabile 

    

   EPS1) Esperienza lavorativa avviso “Tutti a iscol@” aa.ss.2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018, 2018/2019 in altra istituzione scolastica dello stesso 
ordine di scuola rispetto a quella per la quale si concorre e regolarmente 
portata a termine. 

   

   

    

   

EPS2) Esperienza lavorativa avviso “Tutti a iscol@” aa.ss.2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018, 2018/2019 nella stessa autonomia scolastica per la 
quale si concorre regolarmente portata a termine. 

 
4 punti per ciascuna 

esperienza 
valutabile 

Esperienza 
Valutazione  

dell’esperienza 
 

professionale in 40 punti professionale in 
contesti scolastici 

 

contesti scolastici 
 

           

          

1 punto per ciascuna 
esperienza 
valutabile 

           

   EPS3) Esperienza lavorativa avviso “Tutti a iscol@” aa.ss.2015-2016, 2016- 
   2017 e 2017/2018, 2018/2019 in altro ordine di scuola  per  la  quale  si  

concorre regolarmente portata a termine    

     

   EPS4) Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione di 

2 per ciascuna esperienza 
valutabile 

   interventi scolastici destinati ad alunni della scuola secondaria di II grado; 
   Interventi  certificati  superiori  alle  20 ore  (si  valutano max 5 
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MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO  

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 

     

      
   esperienze-  Non si  valuta  l’esperienza  relativa  all’Avviso  “Tutti  a  

   iscol@” 2015-2016, 2016-2017 e 2017/2018, 2018/2019)  

     

   EPS5) Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione di 1,5 punti per ciascuna 
   interventi scolastici destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria  

   di I grado (si valutano max 5 esperienze- Non si valuta l’esperienza esperienza valutabile 

   

relativa all’Avviso “Tutti a iscol@” 2015-2016, 2016-2017 e 2017/2018, 
2018/2019)  

   Interventi certificati superiori alle 20 ore.  

   EPS6)  Esperienza nella  scuola  in  qualità  di  formatore  dei  docenti  per 
1,5 punti per ciascuna    interventi  su  problematiche  adolescenziali.  Interventi certificati di non     

   meno di 10 ore ciascuno (si valutano max 5 esperienze- Non si valuta 
esperienza valutabile    

l’esperienza relativa all’Avviso“Tutti a iscol@” 2015-2016, 2016-2017 e 
2017/2018, 2018/2019 ). 

    

    
      

   EPS7)  Esperienza nella scuola  in  qualità  di  formatore  dei  docenti  per 
interventi su problematiche preadolescenziali. Interventi certificati di non 
meno di 10 ore ciascuno (si valutano max 5 esperienze- Non si valuta 
l’esperienza relativa all’Avviso“Tutti a iscol@” 2015-2016, 2016-2017 e 
2017/2018, 2018/2019 ). 

 
1 punto per ciascuna 

esperienza 
valutabile 

 

   

   

   

   

   
   

   

 

Valutazione 

   

3 punti per ciascuna esperienza Esperienza 30 punti EPE1) Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e realizzazione di 
dell’esperienza 

professionale in 
 interventi  specifici sui  DSA,  stranieri,  BES,  rivolte  a  preadolescenti,  

professionale in 
 

valutabile 

  adolescenti e famiglie. Interventi certificati in ambito extrascolastico di 
non meno di 20 ore ( si valutano max 2 esperienze)    
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MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO     

     
altri contesti contesti extra  

EPE2) Esperienze certificate a carattere educativo in ambiti extrascolastici, 3 punti per ciascuna esperienza  scolastici  
   rivolte  a  preadolescenti,  adolescenti  e  famiglie.  Interventi certificati in  

   ambito extrascolastico di non meno di 20 ore (si valutano max 5 valutabile 

   esperienze)  
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