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Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A –FSEPON-LO-2021-170; 
Titolo Progetto: “Laboratorio di Competenze e Innovazione”; 
CUP: E53D21001230001. 

 

CANDIDATURA ESPERTI INTERNI– scheda punteggio 

(compilare solo la/le tabelle relative al laboratorio di interesse – max 6) 

LABORATORIO LINGUISTICO 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

 

 

LABORATORIO DI CINEMA 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 
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LABORATORIO DI TEATRO 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

 

 

ATELIER DI SCRITTURA 

 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

 

 

LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DIGITALE E TECNOLOGIE MAKER 
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Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

 

 

 

LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 
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LABORATORIO SUL VOLO DEI DRONI E LE COMPETENZE DIGITALI 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

 

 

 

SPORT AL MANZONI 

 

Valutazione Criteri/punteggi Dati del candidato (autovalutazione) sottoposto poi a verifica da 

parte della Commissione Nominata per la Selezione 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale P.5 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:   P.10 

-  Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori 

sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare: P.10 

 

Anni di ruolo presso la Scuola Secondaria Superiore 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

Anni di servizio presso l’istituto Manzoni 

- Meno di 5 anni: P2 

- Da 5 a 9 anni: P5 

- 10 o più: P10 

 

 

 


