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TABELLA A – VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI
DESCRITTORI

PUNTEGGIO
Titoli culturali (max punti 72)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

110 e lode
punti 20
110
punti 15
100-109
punti 10
= o < 99
punti 5
(max 20 punti)
110 e lode
punti 10
Laurea triennale nell’area linguistico110
punti 8
letteraria o titolo di studio analogo
100-109
punti 4
= o < 99
punti 2
(max 10 punti)
Docente madrelingua inglese
Punti 15
Abilitazione all’insegnamento
Punti 5
Punti 1 per ciascun corso
Dottorato ricerca di settore
(max 5 punti)
Corsi di specializzazione, corsi di
Punti 1 per ciascun corso o master
perfezionamento, master attinenti, rilasciati (max 5 punti)
dall’Università o Enti accreditati in Italia e/o
all’estero
Competenze linguistiche certificate C1
Punti 1,5 per certificazione
(max punti 6)
Competenze linguistiche certificate B2(in
Punti 1 per certificazione
alternativa a C1)
(max punti 4)
Competenze linguistiche certificate B1 (in Punti 0,5per certificazione
alternativa a B2)
(max punti 2)
Laurea magistrale nell’area linguisticoletteraria o titolo di studio analogo

Esperienze e servizi prestati (max punti 28)
1

2

Punti 4 per ciascun corso di durata pari o superiore
Esperienze di attività professionale
a 30 ore
nell’insegnamento in corsi di preparazione Punti 2 per ciascun corso di durata compresa tra le
agli esami PET, FCE, CAE, CPE e IELTS presso 15 e le 29 ore
scuole secondarie di secondo grado
Punti 1 per ciascun corso di durata inferiore a 15
ore
(max 16 punti)
Esperienze professionali nell’insegnamento Punti 4per ciascun corso di durata almeno
in corsi di Lingua Inglese presso enti e/o
semestrale
altre istituzioni e organizzazioni di
Punti 2 per ogni corso di durata inferiore al
formazione
semestre
(max 12 punti)

TOTALE PUNTI

100

Luogo e data: ______________________
Firma per accettazione
_________________________________

