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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base - autorizzato con   Prot. n. AOODGEFID/prot. 17521 del 
4/6/2021 del MIUR.   
10.1.1A-FSEPON-SI-2021- Cresciamo insieme 

Codice CUP B43D21001790001 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATURA TUTOR 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________  

il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole 

delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

 
 

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI  

TUTOR 
Titoli culturali max 40 punti 

Titolo Punteggio Valutazione del 

candidato 

Valutazione della 

commissione 

Laurea specifica quadriennale, quinquennale o 

triennale più specialistica  
9 punti  

(+ 1 se con lode)  

  

Altro titolo di studio pari o superiore al 

precedente nel settore di pertinenza (si valuta 1 

solo titolo)  

5 punti  

  

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si 

valuta 1 solo titolo)  5 punti  
  

Corsi di specializzazioni o di perfezionamento 

inerenti il settore di pertinenza  

1 punto per corso 

Max 5 punti  
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Master universitario inerente il settore di 

pertinenza  (si valuta 1 solo titolo)  

o  Annuale: 

 o  Biennale:  

 

1 punto  

2 punti  

  

Corsi di aggiornamento della durata minima di 25 

ore riferiti al settore di pertinenza*  

0,50 punti per corso 

Max 5 punti  

  

Abilitazione professionale  

Abilitazioni all’insegnamento   

1 punto per titolo 

Max 5 punti  

  

Pubblicazioni di articoli e/o saggi brevi su riviste 

e giornali specializzati attinenti il settore di 

pertinenza   

0,50 punti per 

pubblicazione  

Max 3 punti  

  

 

Titoli professionali max 40 punti 

 

Titolo 

Punteggio Valutazione del 

candidato 

Valutazione della 

commissione 

Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

(per incarichi o esperienze almeno 40 ore)*  

1 punto per 

esperienza  

Max 10 punti  

  

Esperienze di insegnamento nel settore di 

pertinenza: Università, scuole statali o parificate, 

percorsi di istruzione e formazione professionale  

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali 

per anno scolastico)*  

1 punto per 

esperienza  

Max 10 punti  

  

Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto 

in progetti presso Enti e/o PON/POR / STEM (per 

incarichi o esperienze di almeno 20 ore)*  

1 punto per 

esperienza  

Max 10 punti  

  

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso 

Enti Pubblici e privati (incarichi o esperienze di 

almeno 20 ore)*  

1 punto per 

esperienza  

Max 10 punti  

  

 

 

Firma___________________ 


