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Allegato B - Tabella di valutazione tutor 
 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 
AFFERENTI AL PON FSE 

di cui all’Avviso pubblico – competenze  d i  base;  

 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e 

 
 multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di 
integrazione e 

 
 e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, ecc.) 

 con particolare riferimento al primo italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) 
 avviso AOODGEFID prot. n. 4366 del 03.03.2018. 
  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-1 
Progetto Titolo: Tutti a bordo… si parte! 

CUP: I59E20000050006 
 
Nominativo Tutor _______________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________________    prov._______ il _____________ 
 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

  

che quanto riportato nella Tabella che segue in ordine al possesso dei titoli ed al conseguente punteggio 
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corrisponde al vero. 

 

 
 

CRITERI PER TUTOR 

TITOLI 
VALUTABILI 

CONDIZIONI 
E PUNTEGGI 

PUNTEGGIO  
MAX 

1) Docente curriculare e/o di sostegno della 
disciplina coerente con il modulo della classe 
coinvolta 
2) Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con Progetto (precedenza 
assoluta). 
 

Condizione di  
precedenza 

 
 
/ 

a) Laurea (vecchio ordinamento o 
specialistica) 

b) Laurea triennale 
 
c)   DIPLOMA Magistrale  

a) (6 punti) + (2 punti 
per la lode) 
b)(5 punti)+ (2 punti 
per la lode) 
c) (4 punti) 

 

8 p 
 

7p 
 

4p 

Master di I Livello, Corsi di perfezionamento 
annuale 

 
3p 

 
Max 9p 

Master di II Livello, Corsi di specializzazione 
biennali, Dottorati di ricerca: a)coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica; b) no 
pertinenti 

a:3p 
 

b:2p 

a:max 6p 
 

b:max 4p 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate – coerente con 
progetto 

0,5p per ogni corso di 
20h  

Max 3 p 

Per ogni anno di esperienza come tutor nei PON 5 p se svolto presso il 
Circolo 
2 p se svolto in altre 
scuole 

Max 15p 

Per ogni anno di esperienza come 
facilitatore/supporto al sistema/Referente 
valutatore 

3 p Max 9p 

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1 Livello A2 = 1p  
Livello B1 = 2p 
Livello B2 = 4 p 
Livello C1 = 5p 

 
Max 5 p 

Certificazione LIM 4p Max 4p 
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Castrovillari, lì  ____________                                                                                      
                         In fede 
 
 
 
  

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di 
attuale appartenenza 

1p per ogni anno Max 15 

Attività di progettazione di piani, 
Coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con DS, Attività speciali 

Per anno solare (a 
prescindere dal 

numero di attività) 1p 

Max 8p 


