
ALLEGATO 2

Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar,  competenze e rmbient per 

a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).Obietio Specifco 10.2 – 

Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii,  rnche medirnte ia supporto deaao siiauppo deaae 

crprcità di docent,  formrtori e strf. Azione 10.2.1 Azioni specifche per ar scuoar deaa’infrnzir (aingurggi 

e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Aiiiso AOOGEEFIGPProt. n. 1953 dea 

21/02/2017. Competenze di brse

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA (RE)
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di TUTOR INTERNO/ESTERNO RELATIVO

ALL’AVVISO PUBBLICO 4233 DEL 29/12/2018

NB: indicare le caselle in corrispondenza di quanto posseduto

Indicatore Titolo Voto Punteggi Riservato

all’ufcio 

Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) coerente con l'incarico 

richiesto *

Fino a 100: punt

1

da 101 a 105: 

punt  

da 106 a 110: 

punt 5

110 con lode: 

punt  

Diploma superiore ISEF coerente con 

l'incarico richiesto *

Fino a 100: punt

1

da 101 a 105: 

punt  

da 106 a 110: 

punt 5

110  con  lode:

punt  

Diploma di istruzione secondaria di II 

grado coerente con l'incarico richiesto *

Fino a 55: punt 1

da 56 a 5 : punt 

2

da 58 a 59: punt 

 

60: punt 4
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Diploma di specializzazione coerente 

con l'incarico

Punt 2 (si 

valutano al 

massimo 2 ttoli)

Corsi di aggiornamento coerent con 

l'incarico richiesto

Punt 1 (si 

valutano al 

massimo 5 ttolo)

Competenze informatche certicate 

(ove funzionali)

Punt 2 (si valuta 

al massimo 2 

ttoli)

Competenze linguistche certicate (ove

funzionali)

B2: punt 2

C1: punt 4

C2: punt 6

Esperienza di docenza speciica in 

Isttut comprensivi

Punt 1 (si 

valutano al 

massimo 4 anni)

Esperienza di docenza speciica in 

ambito non scolastco in proget nel 

settore di pertnenza

Punt 1 (si 

valutano al 

massimo 4 ttoli 

in anni diversi)

Esperienze di collaborazione 

documentata con Enti  niversitài 

associazioni professionali o altro se 

inerent alla tpologia dell’incarico e 

coerent con la igura richiesta

Punt 2 (si 

valutano al 

massimo   ttoli)

Esperienza di docenza nei proget di 

inanziat dal FSE (PN  -  PNR –  FESR) se 

inerent alla tpologia di incarico e 

coerent con la igura richiesta

Punt   (si 

valutano al 

massimo   ttoli)

                                                                                     TNTALE

* si valuta solo il titolo di studio superiore

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate

all’art.  76 del  citato DPR,  il/la  sottoscritto/a  dichiara  che quanto  sopra riportato corrisponde  a

verità.

Luogo e data Firma
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