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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE BANDI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
per l’affidamento di incarichi di Coordinatore, Consulente e Facilitatore linguistico L2 negli Istituti scolastici dell’Alto Sebino 

nell’anno scolastico 2021/2022 (prorogabile nel triennio 2021/2024) 

 
COGNOME NOME __________________________ 
 

 

TITOLI 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI  

 
 

 
A CURA DEL 
CANDIDATO  

inserire gli estremi dei titoli 
richiesti, specificando ente, 
anno, eventuale valutazione 

conseguita e monte ore dove 
richiesto) 

 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

DI  
VALUTAZIONE  

Lauree in Lettere, Materie 
letterarie, Lingua e cultura 
italiana, Lingue e letterature 
straniere (vecchio ordinamento) 

con voto superiore 
a 100 

 

 
6 p. 

con voto inferiore 
o uguale a 100 

 

5 p. 

  

Laurea Specialistica DM 22/05: 
LS in scienze umanistiche, 
letterarie, psicologiche, 
antropologiche e linguistiche 

 

con voto superiore 
a 100 

 

 
6 p. 

con voto inferiore 
o uguale a 100 

 

5 p. 

  

Laurea Magistrale 
D.M.270/2004: LM in scienze 
umanistiche, letterarie, 
psicologiche, antropologiche e 
linguistiche 

 

con voto superiore 
a 100 

 

 
6 p. 

con voto inferiore 
o uguale a 100 

 

5 p. 

  

Laurea Triennale (da 
compilare solo in assenza di 
titolo superiore): LT in scienze 
umanistiche, letterarie, 
psicologiche, antropologiche e 
linguistiche 

 

 

 

3 punti 
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Iscrizione a Laurea Triennale 
(da compilare solo in 
assenza di titolo superiore): 
LT umanistiche, letterarie, 
psicologiche, antropologiche e 
linguistiche 

 

1.5 punti 

  

Diploma di specializzazione in 
didattica dell'italiano a stranieri 

 

 
7 punti 

  

Master di I o II secondo livello 
specificatamente indirizzato 
all'acquisizione di competenze 
in Didattica dell'Italiano L2 

 

 

7 punti 

  

Certificazione CEDILS, DITALS, 
DILS-PG  

 

5 punti (verrà valutato un solo titolo)  

  

Corsi di formazione inerenti alla 
didattica L2 da parte di enti 
certificati e riconosciuti 

 

 

0.5 punti (verrà valutato un solo 
titolo)  

  

Esperienza nell’attività di 
insegnamento di italiano a 
stranieri in Italia o all'estero  

 

 
1 punto per anno scolastico (min 

100h/anno validato) – MAX 5 ANNI 
RICONOSCIUTI 

  

Specifica e comprovata 
esperienza nell’elaborazione e 
sviluppo come responsabile di 
progetti di rete italiano L2 
/intercultura. 
 

 
 

5 punti 
 
 

  

Specifica e comprovata 
esperienza nell’elaborazione e 
sviluppo come responsabile di 
progetti per un singolo 
istituto/ente italiano L2 
/intercultura. 

 
 
 

2 punti 

  

 

 

Luogo e data      FIRMA_______________________________________________ 
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