
ALLEGAIO 2

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 20'14 - 2020
Avviso Pubblico prot. 3781 del 0510412017

"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"

Asse l- lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 - Sotto Azione 10.6.64

Codice Progetto: 1 0.6.64-FSEPON-PU-2017 -7 1

"Una rete per il lavoro"
CUP: 194C17000310007

Scheda di valutazione dei titoli per l'incarico di:
DOCENTE TUTOR INTERNO

Punteggio Punteggio
candidato

Punteggio
commi63ione

I Titolidistudio
Laurea (vecchio ordinamento o
magistrale) coerente con l'incarico
richiesto '

fino a 100 punti4
da 101 a 105r punt 6
da 106 a 110: punù 8
'110 con loder Dunti 10

Laurea triennale coerente con l'incarico
richiesto '

fino a 100 puntr 3
da '101 a 105: punti4
da 106 a '110: punti 5
110 con lode: ountL 6

Dpoma superoTe ISEF coerente con
'rncanco rchiesto "

fino a 100: punti4
da 101 a 105 punti6
da 106 a '1 10 punliS
110 con lode: punti 10

Diploma di istruzione secondaria ll
grado coerente con I'incarico richiesto *

fino a 55: punti2
da 56 a 57 punti 3
da 58 a 59 puntr4
60 punu 5

'Si valula solo il titolo distudio sr.roeriore
Dottorato di ricerca coerente con
I'incaraco richièsto

punti 1

2u laurea coerente con l'incarico
ichiesto

puntr '1

Àrastèr universitario coerènte con
l'incarico richiesto

annuale (60CFU) punti 1

biennale (120 CFU):
punti2
(si valutano massimo 2
titolr)

Diploma di specializzazione coerente
con l'incarico richiesto

punti 2
(si valuta massrmo 1

titolo)
Corso di perfezionamento coerente con
l'incarico richiesto

puntil
(si valutano massimo 2
titolr)

Abilrtazioni all'insegnamento punti 1 per ogni
abrlitazione (si valutano
massimo 2 abilitazioni)



2 Esperienze prolessionali coèrenti con I'incarico richiesto

Esperienza di docenza specifica in
lstituti di ll qrado e/o universitaria nel
settore di pertinenza

punti4
(si valutano massimo 5
anni)

Esperienza di attività d coordinamento
in ambito scolastico (collaboratore DS,
FS, rèferente di progetti, team
animatore diqita e. ecc.)

punti4
(si valutano massimo 5
titoli n annidiversi)

Esperienza di attività di coordinamento
in ambito non scolastico in progetti nei
settore di pertinenza

punti 1

(si vaÌutano massimo 3
titoli in annidiversi)

Esperienza di Referente di
istituto/dipartimenio in Progetti di ASL

punti 5 peranno
(si valuiano massimo 5
anni)

Esperienza di tutoraggio in Progetti di
ASL

puntr 3 per anno
(si valutano massrmo 5
anni)

Esperienza di tutoraggio in Progetti
PON-FSE coerenti con il settore d

Pèrtinenza

punti2
(si valutano massimo 3
titoli)

Collaborazione con Enli universitar e/o
con Assoc azioni culturali in progetti nel
settore di pertrnenza

punti 1

(si valutano massimo 2
titoll)

3 Certificazioni

Conseguimento di certifìcazioni
informatrche

puntì2
(sr valutano massimo 2
trtoli)

Conseguimento di certificazioni
linguistiche (lingua inglese) "

82:
c1
C2

punti 1

puntì2
punti3

* Sivaluta solo la certificazione superioTe
4 Coerenza della disciplina insegnata

con il percorso formativo del modulo
punti 10

5 Collaborazione alla stesura del
otooetto

punti20

Totale

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite secondo il codice penale e Ie leggi vigenti in mateia, secondo le disposizioni ichiamate

a 'aft. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a veità.

Luogo e data Firma


