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ALLEGATO B Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di TUTOR  
 

Al Dirigente Scolastico 
I. C. “Pirandello” 

TARANTO 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON 
FSE: “Progetto “FAIR PLAY” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A - Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-453 – CUP G57I17000250007 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… dichiara, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili 

ai fini dell'attribuzione dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente: 

Titoli culturali  Punteggio max 74 Punteggio 
candidato 

Punteggio 
Attribuito 

Diploma*  
 

8 punti   

Laurea triennale*  
 

9 punti   

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale* 
 

110 e lode Punti 12 
Da 105 a 110 Punti 8 
Da 104 a 100 Punti 6 
Inferiore a 100 Punti 3 

  

Diploma di perfezionamento o Master 
universitario/AFAM di durata annuale, 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, 
coerente con la tipologia del modulo cui si 
riferisce la candidatura 

Punti 3 per ogni corso (max 
12 punti) 
 

  

Esperienze di esperto in progetti PON – 
POR coerenti con le attività previste (della 
durata di almeno 30 ore)   

5 p. per ogni esperienza (fino 
a 15 pt) 

  

Esperienze di tutoraggio in progetti PON – 
POR coerenti con le attività previste (della 
durata di almeno 30 ore)  

3 p. per ogni esperienza (fino 
a 9 pt)  
 

  

Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche  
ECDL Base 

 
 
2 p. * 
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ECDL  Standard  
EIPASS 7 moduli 

3 p. * 
3 p. 

Corsi di formazione o aggiornamento 
coerenti 
con le attività previste dal modulo 
( minimo 20 h ) 

2 punti (max 10 punti)   

Anni di servizio con contratto di lavoro a 
tempo 
indeterminato presso l’IC Pirandello 
 

1 punti (max 10 punti)   

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
 
 

Luogo e data  Firma 

 


