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Allegato 2 

Tabella valutazione titoli “Tutor” 

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-129  CUP: B67I17000400007 

Titolo del Progetto: “A.U.LA  conoscersi per scegliere dAlla scUola al LAvoro: un ponte verso il futuro” 

 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

Titoli valutabili Candid. DS 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili) 

Laurea magistrale o laurea V/O 10   

Laurea triennale  5   

diploma  2   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 2 punti per ciascun anno max p. 10   

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto 1 punto  per ciascuno max p. 5   

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 1 punto  per ciascuno max p. 6   

Certificazioni linguistiche 
B1=1           B2=2 

C1 o sup= 3 
  

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 2 punti per ciascuno max p. 10   

Abilitazioni all’insegnamento  2 punti per ciascuna max p. 6   

Esperienze  professionali e di servizio 

Esperienze come figura di staff  e di collaborazione nel coordinamento organizzativo-gestionale 

delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione strumentale, animatore digitale, team 

dell’innovazione digitale,responsabile sito web ecc.) 

1 punto  per ciascun anno max p. 10   

Pregresse  esperienze in qualità di tutor in Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007 - 2013  2 punti  per ciascuna max p. 10   

Pregressa esperienza di tutor e docenza nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e docenti (esclusi i 

progetti dei fondi di istituto) 
2 punti  per ciascun anno max p. 10   

Anni di servizio presso ITET “E. Fermi” 1 punto per anno max p. 20   

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 
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Allegato 2 

Tabella valutazione titoli “Esperto” 
 

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-129  CUP: B67I17000400007 

Titolo del Progetto: “A.U.LA  conoscersi per scegliere dAlla scUola al LAvoro: un ponte verso il futuro” 

 

Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

Titoli valutabili Cand. DS 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili) 

Laurea magistrale o laurea V/O 10   

Laurea triennale  5   

diploma  2   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 2 punti per ciascun anno max p. 10   

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto 2 punti  per ciascuno max p. 6   

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 1 punto  per ciascuno max p. 5   

Certificazioni linguistiche 
B1=1           B2=2 

C1 o sup= 3 
  

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 2 punti per ciascuno max p. 10   

Abilitazioni all’insegnamento  2 punti per ciascuna max p. 6   

Esperienze  professionali e di servizio 

Esperienze come figura di staff  e di collaborazione nel coordinamento organizzativo-

gestionale delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione strumentale, animatore 

digitale, team dell’innovazione digitale, responsabile sito web ecc.) 

1 punto  per ciascun anno max p. 10   

Pregresse  esperienze in qualità di Docente esperto e/o Tutor in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007 - 2013 
1 punto  per ciascuna  max p. 5   

Attività professionali e/o comprovate esperienze coerenti con l’area progettuale 

specifica  
1 punto  per ciascuna max p. 5   

Anni di servizio presso ITET “E. Fermi” 1 punto per anno max p. 20   

 

Progetto inerente l’attività da svolgere max p. 10   

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 


