
nominativo

LUSSO MATTEO BORDONI GIANFRANCO SALVO ANGELA

COLANGELO 

RICCARDO MICHELE

CAVICCHI 

VERONICA

esperto per moduli DSGA DS  DSGA  DSGA -  DS  DSGA - DS

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio
a. Incarichi di docente/relatore/esperto in corsi di 

formazione, convegni, seminari, 

conferenze,espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti 

Punti 5 per incarico, fino a un ogni massimo 

di 30 punti 15 30 0 30 20
b. Altri incarichi di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze organizzati 

da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 

Punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo 

di 15 punti 15 15 0 15 15

d. Esperienze documentate di partecipazione a 

progetti regionali, nazionali e/o
Punti 2 per ogni

internazionali in qualità di docente, progettista, 

coordinatore e/o referente, su
incarico, fino a un

tematiche inerenti l’area per cui si propone 

candidatura
massimo di 10 punti

Punti 3 per ogni pubblicazione,

fino a un massimo di

15 punti

Punti 2 per ogni

corso, fino a un

massimo di 10 punti

f. Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL,CAD, MICROSOFT,CISCO)

punti 1 per ogni corso, fino a un massimo di 

5 punti
1 5 1 3 3

Tot 100 punti 39 75 5 65 69
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15 15

2 0 4

0 0

6 10 0 0 10

f. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o 

master di 1° e 2° livello attinenti l’area tematica di 

riferimento

0 0 0

0 15 0

c. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di 

Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli 

ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone 

candidatura

Punti 3 per ogni annualità, fino a un massimo 

di 15

e. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti 

didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti 

inerenti la tematica per cui si propone candidatura


