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Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 5.4.2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCARICO DI TUTOR INTERNO 
 
 

Il/l__ sottoscritto/a ________________________________________________ nat/a ____________________________ 
 
il ___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materie 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: 
 

 TITOLI CULTURALI  PUNTI  COMMISSIONE 
1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in lingue straniere 

Punti 10 
  

2 Laurea specialistica o vecchio ordinamento e certificazione 
linguistica C1 
Punti 8 

  

3 Laurea specialistica o vecchio ordinamento e certificazione 
linguistica B2/B1 
Punti 6 

  

4 Competenze adeguate maturate in precedenti attività di tutoraggio in 
percorsi di alternanza scuola lavoro  
Punti 10 

  

5 Competenze adeguate maturate in precedenti attività di tutoraggio in 
progetti scolastici 
Punti 6 

  

6 Partecipazione a Team per la formulazione e/o conduzione di 
progetti europei, adeguatamente documentata 
Punti 10 

  

 Punteggio max. 50  
 
Iglesias, ______________ 

Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 
 

NOTE 
 

1. Tutti gli aventi titolo 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 dichiarate equiparate dalle disposizioni vigenti, devono essere indicate in specifica tabella di raccordo 
presentata a carico dell’interessato/a, facendo evincere l’equipollenza. 

La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di convocare gli aspiranti per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 
 
 
                                                                                                                                                               _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                    Firma per esteso 
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