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Nome del valutatore: ________________ 

 
COMENIUS FORMAZIONE IN SERVIZIO  

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA EUROPEA 

2013 

 
 
Numero identificativo:  

 

Nome del candidato:  

 
 
 
Tipologia di attività di formazione: 
 
 Corso di formazione strutturato 
 
 Job-shadowing  
 
 Conferenza o Seminario di studio Europei 
 
 
 
Nota sull’assegnazione del punteggio: Il punteggio che può essere assegnato è di massimo 100 
punti. Le Agenzie Nazionali possono aggiungere fino ad un massimo di 15 punti per criteri nazionali. 

A ogni sezione è stato assegnato un punteggio massimo applicabile.  

Le candidature che ottengono un punteggio minore di 60 (il punteggio per i criteri nazionali non è 
incluso all’interno dei 60 punti) non possono essere selezionate per il  finanziamento.  
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Sezione 3 del modulo di candidatura: descrizione dell’attività di formazione 
proposta  
 

  Punti Max
. 

 Contenuti e durata  30 

Il programma dell’attività è presentato chiaramente. Sono previste 
adeguate metodologie/attività in relazione agli obiettivi della 
formazione, e la durata è coerente con le attività proposte. 

 10 

Il contenuto dell’attività di formazione è attinente all’attività 
professionale del candidato ed è inoltre compatibile con gli obiettivi del 
Programma Comenius. 

Se l'attività di formazione non soddisfa affatto tali criteri (sono 
assegnati 0 punti), la domanda dovrebbe essere respinta in questa fase. 

 10 

Il candidato intende prepararsi in modo concreto e adeguato all’attività 
di formazione. 

 5 

 

Il candidato ha le competenze linguistiche necessarie per poter 
beneficiare a pieno dell’attività di formazione. 

 5 

Impatto e attinenza  40 

È evidente un chiaro legame fra l’attività di formazione scelta e i 
bisogni formativi del candidato nell’ambito dell’istruzione scolastica. 

 10 

È chiaramente descritto come il beneficiario intende applicare i risultati 
della formazione nelle sue attività professionali nell’ambito 
dell’istruzione scolastica. 

 10 

È chiaramente dimostrato che il candidato trarrà beneficio dall’attività 
di formazione in termini di crescita personale e professionale. 

 10 

 

È chiaro che l’attività di formazione avrà un impatto positivo sulle altre 
parti interessate, per es. alunni/discenti, istituto di appartenenza del 
candidato, altri istituzioni. 

 10 

Valore aggiunto europeo  10  

Il focus dell’attività di formazione è fortemente europeo in termini di  
argomento e profilo dei partecipanti e dei formatori, e tale attività di 
formazione potrà essere maggiormente significativa rispetto ad una 
simile effettuata nel proprio paese. 

 5 
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 È chiaramente dimostrato che la partecipazione all’attività di 
formazione contribuirà a incrementare la dimensione europea 
nell’Istituto di appartenenza. 

 5 

 Disseminazione dei risultati     10 

 Il piano per la disseminazione dei risultati dell’attività di formazione 
una volta tornati è ben definito in modo da ottimizzare la ricaduta 
sull’istituto di appartenenza. 

    10 

 
Ulteriore punteggio per chi ha scelto un’attività scaturita da un progetto finanziato dall’UE 
(Azioni centralizzate Socrates e LLP) 
 

 L’attività di formazione scelta è scaturita da un progetto centralizzato 
Socrates o LLP 

 10 

 PUNTEGGIO TOTALE DELLA VALUTAZIONE 
QUALITATIVA 

 100 

 
Criteri nazionali per il 2013 
 

 Insegnanti di scuola primaria, non ancora specializzati in Inglese e 
attualmente iscritti al corso obbligatorio di formazione per 
l’insegnamento dell’inglese nelle scuole primarie in accordo con 
l’art.10, paragrafo 5 del D.P.R. n. 81. del 20 Marzo 2009, che 
richiedano di seguire un corso di formazione linguistica  

 15 

 Insegnanti del primo ciclo dell’istruzione (primaria e secondaria 
inferiore) nelle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex 
Obiettivo 1) (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) iscritti nei corsi di 
formazione nazionali per l’insegnamento delle lingue straniere 

 10 

 Insegnanti di scuola secondaria di secondo grado (eccetto gli 
insegnanti di lingue straniere) che si candidano per un corso di 
formazione focalizzato sulla metodologia CLIL, in accordo con la 
nuova “Riforma della Scuola Secondaria Superiore”, approvata dal 
Consiglio dei Ministri il 4 Febbraio 2010 

 15 

 Insegnanti coinvolti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale del 
Ministero dell’Istruzione (classi 2.0 e scuole 2.0) 

 10 

 
 
COMMENTI GENERALI: 

Si prega di essere il più possibile chiari e specifici evitando giudizi personali e usando un linguaggio neutro. Nel caso di 
candidature qualitativamente più/meno soddisfacenti, spiegare quali sono gli aspetti che dovrebbero essere migliorati.  

Questi commenti potranno essere inviati ai candidati non autorizzati.  
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Il/La sottoscritto/a ___________________ , in base alle informazioni in suo possesso, dichiara di 
non avere conflitto d’interessi (parentela, vita personale, affinità politica, interessi economici o 
qualsiasi altro interesse legato alla candidatura) con la persona che ha presentato questa 
candidatura. Inoltre, dichiara di non rilasciare a terzi nessuna informazione appresa 
nell’ambito del proprio lavoro in qualità di valutatore. 
 
Data ___________________   Firma ______________________________________ 


