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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

CUP: G59G16000400007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” Asse I  - Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A –FSEPON-SA 2017-4   

Inclusione Scuole al Centro “Una scuola per amico” 
 

 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  TUTOR INTERNO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a __________________________ 

il________________,ai sensi del D.P.R. 28.12.200, n.445(Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità 

civili e penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

 

 

A TITOLI    CULTURALI PUNTI  COMMISSIONE 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in 

coerenza con l'indirizzo specificato nel bando. 
Punti 8 

  

2 Altra Laurea o Diploma  superiore specifico in coerenza 

con le specifiche richieste dal bando. 
Punti 6 

  

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-

laura afferenti la tipologia di intervento. 
Punti 2 per tipologia  x un max. di 4 punti. 

  

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o 

biennali afferenti la tipologia di intervento. 
Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a 

tecnologie digitali. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti   



afferenti la tipologia di intervento richiesto. 
Punti 1 per tipologia x un max. di 4 punti 

 

PUNTEGGIO MAX: 30/70 

 

 

 

B TITOLI    DI    SERVIZIO E PROFESSIONALI  PUNTI  COMMISSIONE 

1 Per ogni incarico di progettazione di progetti analoghi,  

in relazione all'attività da effettuare. 
Punti 2,5 per ogni incarico x un max. di 5 punti. 

  

2 Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, 

esclusivamente inerente la figura esperta richiesta, in 

relazione all'attività da effettuare. 
Punti 5 per ogni incarico x un max. di 15 punti. 

  

3 Abilitazione professionale specifica. 
Punti 5 per abilitazione x un max di 10 punti. 

  

4 Abilitazione all'insegnamento del settore specifico. 
Punti 2,5 per abilitazione x un max. di 5 punti. 

  

5 Altre abilitazioni all'insegnamento. 
Punti 2,5  per abilitazione x un max. di 5 punti. 

  

 

PUNTEGGIO MAX: 40/70 

  

        Il candidato ………………….. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

      Ubaldo Scanu 
  

NOTE 

 

 

1. Tutti gli aventi titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati dalla commissione. 

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti, devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell'interessato, facendone evincere l'equipollenza. 

La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di convocare gli aspiranti  per delucidazioni in merito ai titoli 

posseduti. 

 

Iglesias …/04/2018 

VALUTAZIONE  FINALE COMMISSIONE PUNTEGGIO 

A  TITOLI CULTURALI  

B   TITOLI DI SERVIZIO  

 TOTALE /70 


