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CRITERI DI RECLUTAMENTO PROGETTI ERASMUS+
ACCREDITAMENTO DI SCUOLA – MOBILITA’ PROG. KA1

SEZIONE 1 – RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio
Punteggio
massimo

Punti
attribuiti

dal
candidato

Punti
attribuiti

dalla
scuola

a) Laurea V.O. o specialistica in Lingue straniere
fino a 99          p. 6
da 100 a 110  p. 8
110 lode         p. 10

10 punti

b) Altra laurea V.O. o specialistica (alternativa al
punto sopra)

fino a 99          p. 2
da 100 a 110  p. 3
110 lode         p. 4

4 punti

c) Laurea triennale (alternativa ai punti sopra) Punti 2 2 punti

d) Ulteriore laurea, almeno triennale, rispetto a
quella dichiarata sopra (ai punti a-b-c)

Punti 2 2 punti

e) Dottorato di ricerca coerente al progetto Punti 2 2 punti

f) Possesso di certificazioni linguistiche, rispetto
allo standard QCER

Livello B2          p. 6
Livello C1          p. 8
Livello C2     p.
10

10 punti

g) Specializzazioni di almeno 1500ore/60CFU e/o
Master I-II livello

p. 2 per ognuno
6 punti

h) Certificazioni di durata almeno 25 ore
conseguite in corsi di formazione attinenti al
progetto

Punti 2 per ogni
corso

4 punti

i) Certificazioni di almeno 25 ore conseguite in
corsi di informatica

Punti 1 per ogni
corso

2 punti

j) Esperienza come docente referente e/o
progettista di progetti ERASMUS nelle scuole
statali

Punti 2 per ogni
a.s. di incarico 8  punti

k) Incarichi di coordinamento gruppi di
lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche
(negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso,
come: vicario, fiduciario, coordinatore di classe
e/o Animatore digitale)

Punti 1 per ogni
incarico

5  punti

l) Esperienza didattica come docente di ruolo
nella P.A. 

Punti 1 per ogni
a.s.

5 punti

Totale punteggio
60

A parità di punteggio, prevale il docente anagraficamente più giovane e, in subordine, si procede per sorteggio.
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SEZIONE 2 – RECLUTAMENTO PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio
Punteggio
massimo

Punti
attribuiti

dal
candidato

Punti
attribuiti

dalla
scuola

a) Laurea V.O. o specialistica in Lingue straniere
fino a 99          p. 6
da 100 a 110  p. 8
110 lode         p. 10

10 punti

b) Altra laurea V.O. o specialistica (alternativa al
punto sopra)

fino a 99          p. 4
da 100 a 110  p. 5
110 lode         p. 6

6 punti

c) Laurea triennale (alternativa ai punti sopra) Punti 4 4 punti

d) Possesso di certificazioni linguistiche, rispetto
allo standard QCER

Livello B2          p. 6
Livello C1          p. 8
Livello C2     p.
10

10 punti

e) Certificazioni di durata almeno 25 ore
conseguite in corsi di formazione attinenti al
progetto

Punti 1 per ogni
corso

5 punti

f) Certificazioni di almeno 25 ore conseguite in
corsi di informatica

Punti 1 per ogni
corso

2 punti

g) Esperienza come personale impiegato in
progetti ERASMUS nelle scuole statali

Punti 2 per ogni
a.s. di incarico

8  punti

h) Esperienza come personale di ruolo nella P.A. 
Punti 1 per ogni
a.s.

5 punti

Totale punteggio
50

A parità di punteggio, prevale il personale anagraficamente più giovane e, in subordine, si procede per sorteggio.



SEZIONE 3 – RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio
Punteggio
massimo

Punti
attribuiti

dal
candidato

Punti
attribuiti

dalla
scuola

a) Voto in lingua inglese conseguito nell’ultimo
documento di valutazione

da 6 a 7           p. 6
da 8 a 9           p. 9
10                     p. 12

12 punti

b) Media voti conseguiti nell’ultimo documento di
valutazione

da 7,01 a 8       p. 6
da 8,01 a 8,99  p. 8
almeno 9         p. 10

10 punti

c) Possesso di certificazioni linguistiche, rispetto
allo standard QCER

Livello B2          p. 3
Livello C1          p. 5
Livello C2          p. 7

7 punti

d) Esperienze di accoglienza di studenti in mobilità
nei precedenti 3 aa.ss.

SI: 5 punti 5 punti

e) Voto/giudizio di comportamento
voto 8:        p. 4
voto 9:        p. 6
voto 10:     p. 8

8 punti

f) Assenza di sanzioni disciplinari di sospensione,
nel presente a.s.

Punti 2 in caso
affermativo

2 punti

g) Assenza di sanzioni disciplinari di sospensione,
nel passato a.s.

Punti 1 in caso
affermativo

1 punti

h) Effettivo lavoro sul progetto collegato,
certificato da una relazione controfirmata da
almeno 2 docenti

Punti 5 in caso
affermativo 5 punti

Totale punteggio
50

Rispetto ai punti a) e b), nel caso in cui il bando venga emanato prima della chiusura del 1° quadrimestre e non siano
disponibili i relativi voti, si utilizzeranno le valutazioni del documento finale di giugno dell’a.s. precedente; in
alternativa, le valutazioni del 1°quadrimestre.

A parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente meno giovane e, in subordine, si procede per sorteggio.



SEZIONE 4 – RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio
Punteggio
massimo

Punti
attribuiti

dal
candidato

Punti
attribuiti

dalla
scuola

a. Voto in lingua inglese conseguito
nell’ultimo documento di valutazione

7                       p. 6
8                       p. 8
9                       p. 10
10                     p. 12

12 punti

b. Voto in lingua francese conseguito
nell’ultimo documento di valutazione

7                       p. 2
8                       p. 4
9                       p. 6
10                     p. 8

8 punti

c. Media voti conseguiti nell’ultimo
documento di valutazione

da 7,01 a 7,49   p. 8
da 7,50 a 8        p. 11
da 8,01 a 8,49   p. 14
da 8,50 a 9        p. 17
> 9                      p. 20

20 punti

d. Voto/giudizio di comportamento
8/Buono            p. 3
9/Distinto          p. 7
10/Eccellente   p. 10

10 punti

Totale punteggio
50

Rispetto ai punti a), b) e c), nel caso in cui il bando venga emanato prima della chiusura del 1° quadrimestre e non
siano disponibili i relativi voti, si utilizzeranno le valutazioni del documento finale di giugno dell’a.s. precedente; in
alternativa, le valutazioni del 1°quadrimestre.

A parità di punteggio, prevale il candidato anagraficamente meno giovane e, in subordine, si procede per sorteggio.


