
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo ”Cassiodoro – Don Bosco” 

C.M. RCIC87100V  C. F. 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it www.iccassiodorodonbosco.gov.it 

 

            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 

 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  

Esperto in potenziamento cognitivo Dominio generale  
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti  
(a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica con 
votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110  punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

  

Master universitario in disturbi del neuro-sviluppo  punti 5   
Attestati di formazione su tematiche dell’inclusione  punti 1 (max 
punti 5) 

  

Esperienze documentate in progetti PON-POR-Istituto punti 1 per 
esperienza (max punti 10) 

  

 
Lì, ___________________                  Firma 
        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in potenziamento cognitivo Dominio specifico 

 
Nome e cognome _________________________________________________ 
 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica con 
votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110 punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

  

Specializzazione in psicologia dell’apprendimento della 
matematica punti  3 

  

Altri Master  universitari punti  1 (max punti 5)    
Attestati di formazione su tematiche dell’inclusione  punti 1 
(max punti 5) 

  

Esperienze documentate in progetti PON-POR-Istituto  punti 1 
per esperienza (max punti 10) 

  

 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in Musicoterapia 

 
Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Diploma di Conservatorio con votazione: 
- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110  punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

 

  

- Esperienze professionali in ambito clinico-riabilitativo 
punti 1 (max punti 10) 

  

- Esperienze documentate in progetti PON-POR-Istituto  
punti 1 per esperienza (max punti 10) 

  

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 
 
 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 

 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  

Esperto in Psicomotricità 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura 
del candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Diploma di Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva (D.I. 02.04.2001) ovvero diploma universitario di 
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ai sensi del 
D.Lgs. 509/92 con votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110  punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

  

- Esperienze documentate in progetti PON-POR-Istituto punti 1 per 
esperienza (max punti 10) 

  

 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in Supporto alla genitorialità 

PSICOLOGO 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica 
(Psicologia) con votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110  punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

 

  

- Specializzazione post laurea in psico-terapia punti 3   
- Specializzazione in psicologia scolastica punti 3   
- Esperienze documentate in progetti PON-POR-Istituto 

attinenti  punti 1 per esperienza (max punti 10) 
  

- Formatore per Genitori Efficaci (Thomas Gordon) punti 5   

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in Supporto alla genitorialità 

SOCIOLOGO 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 
 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Laurea in Sociologia con votazione: 
- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110  punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

 

  

- Titoli in problematiche educative punti 1 per titolo (max 
punti 5) 

  

- Esperienze documentate in progetti PON-POR-Istituto 
attinenti  punti 1 per esperienza (max punti 10) 

  

 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 
        ___________________________________ 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in Supporto alla genitorialità 

PEDIATRA 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Laurea Medicina e Chiururgia specializzazione in Pediatria 
con votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110 punti 4 
- Inferiore a 101 punti 3 

 

  

- Esperienze professionali in progetti PON-POR-Istituto 
attinenti punti 1 per esperienza (max punti 10) 

  

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto Mediatore culturale 

 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Diploma di laurea in mediazione linguistica con votazione: 
- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110 punti 4 
- Inferiore a 101 punti 3 

 

  

- Esperienze professionali documentabili di mediazione 
culturale in contesti scolastici o formativi punti 1 per 
esperienza (max punti 10) 

  

 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in Logopedia 

 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Laurea triennale in Logopedia ovvero Diploma 
universitario in logopedia con votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110 punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

 

  

- Esperienze professionali in progetti PON-POR-Istituto 
attinenti punti 1 per esperienza (max punti 10) 

  

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto in Neuropsichiatria infantile 

 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia con 
specializzazione in Neuropsichiatria Infantile con 
votazione: 

- 110/110 e lode   punti 5 
- 101/110 punti 4 
- Inferiore a 101  punti 3 

 

  

- Attestati di formazione in ambito scolastico  punti 1 per 
esperienza (max punti 10) 

  

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 
 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Esperto formatore in progettazione universale per l’apprendimento (UDL) 

 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Master in progettazione universale per 
l’apprendimento (UDL) punti 10 
 

  

- Documentati titoli in metodologie inclusive punti 1 per 
titolo  (max punti 10) 

  

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 
 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
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            All.2 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 
del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – 
Progetto denominato “AGAPE” 
            

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  
Assistente specialista all’autonomia e alla comunicazione 

 
 

Nome e cognome _________________________________________________ 

 
 

Valutazione titoli di studio e professionali 
 

Punti (a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura della  
Commissione) 

- Comprovata esperienza lavorativa in ambito scolastico 
punti 1 per anno scolastico (max punti 10) 

  

 
 
 
 
Lì, ___________________                  Firma 

        ___________________________________ 
 
 

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/

