
 

ALLEGATO 2/B 

Scheda di autovalutazione titoli 
TUTOR  

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura 

candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea magistrale (triennale + 
specialistica) o vecchio ordinamento: 

5 punti   

2 Diploma scuola sec. II grado 5 punti   
3 Laurea triennale 3 punti   
4 Insegnante specialista in lingua 

inglese 
3 punti   

3 Docente di ordine di scuola richiesto 
dal modulo 

2 punti   

4 Docente di plesso 1 punti   
5 Esperienza di insegnamento 

curriculare nell’area richiesta 
1 punti   

6 Pregresse esperienze in 
Docenza/Tutoraggio/elaborazione di 
proposte progettuali di moduli 
inseriti in questo o altri progetti  PON 
o in progetti similari  

Punti 2 fino ad 
un massimo di 
8 punti 

  

7 Certificazioni informatiche ECDL – 
EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n. 1  per ogni 
certificazione 
fino ad un 
massimo di 2 
punti 
 
 

  

8 Conoscenza e uso della piattaforma 
GPU dichiarata nel curriculum, in 
relazione ad attività documentate di 
Tutor/Esperto/ 
valutatore/progettista in Progetti 
PON 

Punti 1 per 
ogni attività 
fino ad un 
massimo di 4  
punti 

  



9 Incarichi ricoperti come 
collaboratore DS – F.S. – referente 
plesso –  

2 punto per 
ogni incarico  
(max 10 punti) 

  

10 Incarichi ricoperti  come referente 
progetto – responsabile laboratorio – 
coordinatore 
intersezione/interclasse/classe 
coordinatore di dipartimento …) 

1 punto per 
ogni incarico 
(max 5  punti) 

  

 

Si precisa che la tabella di valutazione sarà adeguata alla tipologia del modulo. 

Non può essere affidato più di un incarico di tutor per modulo se vi sono altre 
richieste. 

Rappresentano requisiti essenziali che devono essere in possesso dei richiedenti alla 

data di presentazione dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;  

 non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

a proprio carico; 

 non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione.  

Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a 

titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 

1990, n. 241, responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente 

Scolastico dello scrivente ISTITUTO COMPRENSIVO. 

Taurianova, lì 

                Firma 

_________________________ 

 

 

 


