
  

 

 

 

 

 

Titoli Descrizione Punteggi 

Punteggio proposto 

dal candidato con 

riferimento ai 

titoli/esperienze 

posti a valutazione e 

alla pagina di 

riferimento del 

curriculum 

Punteggio 

assegnato 

TITOLI 

CULTURALI 

Laurea 

magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento 

inerente l’Area Tematica 

Punti 6 - fino a 90 + punti 

0,1 per ogni voto superiore a 

90 + punti 2 per la lode 

(max punti 10)     

Laurea triennale inerente 

l’Area Tematica N.B. Il 

punteggio non è cumulabile con 

quello già eventualmente attribuito 

per la laurea specialistica o 

magistrale 

Punti 4 fino a 90 + punti 0,1 

per ogni voto superiore a 90 

+ punti 2 per la lode   

(max punti 8)     

Diploma di istruzione 

secondaria di secondo 

grado inerente l’Area 

Tematica. N.B. Il punteggio non 

è cumulabile con quello già 

eventualmente attribuito per la 

laurea magistrale/specialistica o 

per la laurea triennale Punti 4     

Altri Titoli di Studio Post 

Lauream attinenti 

all’Ambito Tematico e/o al 

profilo richiesto (Master di I 

o Ii livello, Corsi di 

Perfezionamento annuale da 

1500 ore e 60 cfu, Corsi di 

Specializzazione biennale da 

3000 ore e 120 cfu. 

5 pp / titolo (altra laurea, 

dottorato di ricerca, 

specializzazione); 4 pp/ titolo 

(corso di perfezionamento 

universitario, Master di I e/o 

II Livello). 

 (max punti 20)     

ALLEGATO N. 2 -  TABELLA TITOLI SELEZIONE TUTOR  

DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N  1445/07-05. DEL 21/02/2019 PER L’AMBITO PUG 03 



Titoli Specifici (Corsi di 

Formazione – specificare 

durata e date) solo se 

attinenti all’ambito Tematico 

e/o al profilo richiesto 

Pt. 0.50 per ogni corso di 

durata minima di 10 ore;  

Pt. 1 per ogni corso di durata 

minima di 20 ore;  

Pt. 2 per ogni corso di durata 

minima di 50 ore. 

(Max punti 10)     

ANZIANITA' DI 

SERVIZIO 

Anni di insegnamento in 

ruolo in Istituti Statali 

Punti 1 per ogni anno a 

partire dal 5° anno di ruolo 

(escluso l’anno in corso) (max 

punti 10)     

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Saranno considerati 

sono gli incarichi 

inerenti l'Ambito 

tematico prescelto (ultimi 

10 anni scolaastici 

escluso l'anno in corso) 

Incarichi in progetti nazionali 

e/o internazionali inerenti 

l’Ambito tematico e/o il 

profilo dell’incarico. Sarà 

valutato un incarico ad anno 

scolastico. 

Punti 5 per ogni incarico di 

durata pari o superiore a 8 

ore (max punti 10) 

    

Documentata partecipazione, 

come progettista, ad attività 

formative per docenti- in 

presenza o online- inerenti 

l’Ambito tematico e/o il 

profilo dell’incarico. Sarà 

valutato un incarico per tipologia 

ad anno scolastico. 

Punti 3 ogni incarico (max 

punti 15     

Documentata partecipazione, 

come formatore, ad attività 

formative per docenti- in 

presenza o online per 

minimo 9 ore - inerenti 

l’Ambito tematico e/o il 

profilo dell’incarico. Sarà 

valutato un incarico per tipologia 

ad anno scolastico 

Punti 5 ogni incarico (max 

punti 10)     

Documentata partecipazione, 

come tutor, ad attività 

formative per docenti- in 

presenza o online - inerenti 

l’Ambito tematico e/o il 

profilo dell’incarico. Sarà 

valutato un incarico per tipologia 

ad anno scolastico. 

Punti 2,5 per ogni incarico 

(max punti 5)     



Assunzione di incarichi e 

responsabilità, a livello 

scolastico, in temi affini a 

quelli della formazione 

(funzioni strumentali, staff 

DS, referente formazione, 

NIV, ecc.) 

Max punti 5 per ogni incarico 

(1 p per ogni anno nel quale è 

stato ricoperto lo stesso incarico) 

(max punti 10)     

PUNTEGGIO MASSIMO 100 punti 

 

  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 
 
 
Luogo e data …………………………………. FIRMA ………………………………………. 
 
 
I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In relazione ai 
predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196. 
 
 
Luogo e data …………………………………. FIRMA ………………………………………. 

 


