
ALLEGATO 2

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEFID/I953 del 2110212017. Competenze di base

Codice Progetto:10.2.2A - FSEPON-PU-2017 -382
"Le competenze per crescere"

Scheda di valutazione dei titoli per l'incarico di TUTOR

Punteggio Punteggio
candidato

Punteggio
commissione

1 Titoli di studio
Laurea (vecchio ordinamento o
magistrale)'

fino a 100: punti 4
da 101 a 105: punti 6
da 106 a 1'10: punti I
110 con lodej punti 10

Laurea triènnale' fino a 100: punti 2
da 10'1 a 105: punti 3
da 106 a 1'10: punti 4
110 con lode: punti 5

Diploma di istruzione secondaria ll
grado *

fino a 55: punti 2
da 56 a 57: punti 3
da 58 a 59: punti 4
60: punti 5

" Sivaluta solo iltitolo distudao superiore
Dottorato di ricerca punti 2
2a laLJea punti 3
lvlaster universitario annuale (60CFU):

punti 1

(si valuta massamo 1

titolo)
biennale (120 CFU)l
punti 2
(si valuta massimo 'l
titolo)

Corso di specializzazione punti 2
(si valuta massimo 1

titolo)
Corso di perfezionamento punti 1

(si valuta massimo '1

tatolo)
Abilitazioni all'insegnamento punti 1 per ogni

abilitazione (si valuta
massimo I
abilitazione)

2 Esperienze protessionali coerenti
con l'incarico richiegto
Espenenza di docenza in lstituti di ll
grado e/o universitaria

punti 4
(sivalutano massimo 5
anni)

Esperienza di attività di
coordinamento in ambito scolastico
(collaboratore DS, FS, referente di

punti4
(sivalutano massimo 5
titoli in anni diversi)



progetti, team animatore digitale,
ecc.)
Esperienza di attività di
coordinamento in ambito non
scolastico in progetti nel settore di
oertinenza

punti 1

(si valutano massimo 3
titoli in annidiversi)

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

punti2
(si valutano massimo 3
titoli)

Collaborazione con Enti universitari
e/o con Associazioni culturali in
proqetti nel settore di pertinenza

pLrnti 1

(sivalutano massrmo 2
titoli)

3 Certificazioni
Conseguimento di certificazioni
informatiche

punti2
(si valulano massimo 2

titoli)
Conseguimento di certificazioni
linguistiche (lingua inglese) "

82: punt
C1: punt
C2: ount

1

2
3

' Sa valuta solo la certificazione super iore
4 coerenza della disciplina

insegnata con il percorso
formativo del modulo

punti 5

5 Collaborazione alla stesura del
oroqetto

punti 15

Totale

Ai sensi degti artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penate e le leggi vigenti in mateia, secondo le disposizioni richiamate

all'aft. 76 del citato DPR. it/ta sottoscrifto/a dichiara che quanto sopra ripotlato conisponde a veità.

Luogo e data Firma


