
All.1 

Scheda valutaz ione  Tutor  

TITOLI CULTURALI INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Riservato al 
compilatore 

Riservato al GOP 

punti punti 

laurea quadriennale o quinquennale inerenti alla tipologia del bando - punti   

4 (*)   

laurea triennale inerente alla tipologia del bando - punti 2 (*)   

diploma - punto 1 (*i)   

ALTRI TITOLI CULTURALI   

abilitazione all'insegnamento - punti 2 (max. 4 punti)   

dottorato di ricerca – punti 1   

Altra laurea quadriennale o quinquennale oltre quella inerente alla tipologia 
del bando – Punti 1 (max Punti 2) 

  

Altra laurea triennale oltre quella inerente alla tipologia del bando – Punti 0,5 
(max Punti 1) 

  

Altro diploma oltre quello inerente alla tipologia del bando Punti 0,5 (max 
Punti 1) 

  

corsi di perfezionamento annuali, corsi di specializzazione annuali, master di 
almeno 1500 ore - punti 1 per ogni corso o master (max. 2 punti) 

  

Qualifiche attestanti competenze scientifiche e/o lavorative con mansioni 
superiori a quelli previsti per l'accesso alla tipologia di intervento e/o con 

esperienze di valutazioni e/o componente commissioni di valutazione do 
Assessorato Regionale alla P.I. o do MIUR (valutabili dal curriculum) punti 

1 (per ogni esperienza - max. Punti 5) 

  

QUALIFICHE ATTESTANTI COMPETENZE INFORMATICHE   

ECDL Core punti 0,5 – Advanced punti 1,0 per modulo – Specialist punti 1,5 
(i titoli non sono cumulabili e possono essere valutati solo nei progetti 
inerenti alla tipologia del bando) (1) 

  

QUALIFICHE ATTESTANTI COMPETENZE LINGUISTICHE   

Al punti 0,2 – A2 punti 0,5 - B1 punti 1,0 - B2 punti 1,2 – C1 punti 1,5 – C2 
punti 2 - (non cumulabili e possono essere valutati solo nei progetti inerenti 
alla tipologia del bando) (1) 

  

TITOLI DI SERVIZIO   

Servizio a tempo determinato o indeterminato negli istituti di istruzione 
secondaria di II" grado – punti 0,5 per ogni anno. 
(Fino ad un massimo di punti 5) 

  

Servizio a tempo determinato o indeterminato in istituto di ordine e grado 
inferiore – punti 0,2 per ogni anno. 
(fino ad un massimo di punti 2) 

  

ESPERIENZE PREGRESSE IN RIFERIMENTO ALLA NOMINA RICHIESTA 
(PON – POR – IFTS – POF) 

 

  

Per ogni esperienza punti 1 (max punti 3)   

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA   

* Punti 1 per ogni pubblicazione (max. 2) – saranno valutate le pubblicazioni 
con codice ISBN- 

  

TOTALE   

( * )  viene valutato solo il titolo maggiore tra quelli posseduti 
(l) Viene valutato il titolo solo se attestato da Enti accreditati e legalmente riconosciuti 


