
MODELLO 2 

 

Per i moduli di ORTO DIDATTICO: 

 
Titoli culturali Punti Punteggio 

espresso da 
parte del 
candidato 

Punteggio a 
cura del 

comitato di 
valutazione 

progetti 
1) Laurea attinente alla tematica del modulo (Scienze Agrarie o 
Scienze Forestali) 

5 punti 
Lode: 1 punto 

  

2) Master I e II livello 0,50 punti per ogni titolo 
Max. 2 punti 

  

3) Abilitazione alla professione di Agronomo 3 punti   
4) Competenze informatiche certificate ECDL 

Base        0,50 punti 
Avanzato        1 punto 
Specialised      1,5 punti 

  

5) Corsi di formazione o specializzazioni attinenti alla tematica del 
modulo 

. 

0,50 punti 
Max. 2 punti 

  

Titoli professionali Punti   
1) Esperienza docenza PON presso Istituti scolastici inerente la 

tematica del modulo 
2 punti per ogni 

esperienza 
Max. 10 punti 

  

2) Esperienze certificate inerenti la tematica del modulo presso 
Scuole primarie per un minimo di 20 ore 

5 punti per ogni 
esperienza  

Max. 30 punti 

  

3) Altre esperienze certificate inerenti la tematica del modulo presso 
altri enti per un minimo di 20 ore 

1 punto per ogni 
esperienza Max 5 punti 

  

4) Appartenenza ad un’associazione territoriale riconosciuta che si 
occupa di allestimento di Orti Didattici e Sociali nel territorio di 
Zingonia (al fine di garantire la strutturabilità e la replicabilità del 
progetto) 

 
8 punti 

  

Proposta progettuale Punti Solo a cura della commissione 
1) Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, 

articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 
valutazione risultati attesi) 

Da 1 a 4 punti   

2) Innovatività Da 1 a 4 punti   
 



 

          Per i moduli di YOGASCUOLA: 

 
Titoli culturali Punti   

1) Laurea  5 punti 
Lode: 1 punto 

  

2) Corsi frequentati o attestati inerenti al modulo in oggetto 0,50 punti per ogni titolo 
Max. 2 punti 

  

3) Abilitazione alla professione di Istruttore di Yoga 6 p.ti   
4) Competenze informatiche certificate ECDL 

Base            0,50 p.ti 
Avanzato            1 p.to 
Specialised            1,5 p.ti 

  

Titoli professionali Punti   
1) Esperienza docenza PON presso Istituti scolastici inerente la 

tematica del modulo 
2 p.ti per ogni esperienza 

Max. 10 punti 
  

2) Esperienze certificate inerenti la tematica del modulo presso 
Scuole primarie per un minimo di 20 ore 

5 punti per ogni 
esperienza 

Max. 30 punti 

  

3) Altre esperienze certificate inerenti la tematica del modulo presso 
altri enti per un minimo di 20 ore 

1 punto per ogni esperienza 
Max 5 punti 

  

4) Appartenenza ad un’associazione territoriale riconosciuta che si 
occupa di Yoga nel territorio circostante (al fine di garantire la 
strutturabilità e la replicabilità del progetto) 

               
               8 punti 

  

Proposta progettuale Punti Solo a cura della commissione 

1) Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, 

articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 
valutazione risultati attesi) 

Da 1 a 4 punti   

2) Innovatività Da 1 a 4 punti   
 

 


