
 

 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO INTERNO DI SELEZIONE DI TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER 
L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI CUI AL PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-348 dal titolo: 
Costruisco il mio futuro (seconda edizione) 

 
 

ALLEGATO C - TABELLA DI VALUTAZIONE - VALUTATORE 
 
 

Spett.le Dirigente Scolastica 
IPSEOA Manlio Rossi-Doria 

Avellino 
La/Il sottoscritta/o al fine dell’attribuzione dell’incarico, come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali 
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, 
dichiara di aver diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi relativi a titoli ed esperienze, come da curriculum vitae 
allegato: 

 

FIGURA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli culturali e professionali 
Valutazione 
(punteggio 

60/60) 

Riferimento 
Curriculum Vitae 

(indicare la 
pagina) 

Punteggio 
Candidato 

Punteggio 
Commissione 

 
Titoli / Esperienze / Certificazioni 

Valutazione 
(punteggio 

60/60) 

   

A. TITOLI CULTURALI    

Diploma (1,00 punti) / Laurea triennale (2,00 punti) / Laurea magistrale 
(3,00 punti) / / Laurea con lode (+ 0,50) 3,50 max. 

   

Corso di specializzazione per le attività di sostegno di durata biennale 
(1,50 punti) 1,50 

   

Dottorato di ricerca su tematiche didattiche-metodologiche di durata 
triennale (2,00 punti / numero max. 2) 4,00 max. 

   

Master universitario di I Livello ovvero Master universitario di II Livello 
(1,00 punti / max. 1 titolo) 1,00 max. 

   

Specializzazione conseguita in corsi post-laurea di durata biennale 
(1500 ore - CF 60) (1,50 punti) 1,50 max. 

   

Perfezionamento post-laurea di livello universitario di durata annuale 
(1,00 punto / numero max. 3) 3,00 max. 

   

Corso di formazione / aggiornamento rilasciato da Istituto o Ente 
accreditato dal M.I. - minimo 12 ore 
(0,20 punti / numero max. 5) 

1,00 max. 

   

Abilitazione all’insegnamento secondaria secondo grado (classe di 
concorso diversa da quella insegnata) 
(1,00 punto / numero max. 1) 

1,00 max. 

   

Certificazioni Linguistiche - Quadro Comune Europeo di Riferimento 
QCER (sarà valutata 1 sola certificazione) 

□ Livello intermedio: B1 - B2 (1,50 punto) 

□ Livello avanzato: C1 - C2 (2,00 punti) 
 

□  

□  

□  

2,00 max. 

   



Certificazioni Informatiche e digitali (sarà valutata 1 sola certificazione) 

□ ICDL / Nuova ECDL: ICDL Base (1,00 punto) / ICDL Full Standard 
(1,50 punti) / ICDL Standard (1,50 punti) 

□ ECDL: livello core (1,00 punto) / livello advanced (1,20 punti) / livello 
specialised (1,50 punti) 

□ MICROSOFT: Livello MCAD o equivalente (1,00 punto) / livello 
MCSD o equivalente (1,20 punti) / MCDBA o equivalente (1,50 
punti) 

ovvero 

☐ EUCIP 

□ EIPASS 

□ IC 3 

□ MOUS 

□ CISCO 

□ PEKIT 
(1,50 punti) 

1,50 max.    

B. AREA ORGANIZZATIVO E PROGETTUALE 
(comprovata nel Curriculum vita con riferimento ad anno scolastico / tipologia di 
attività / eventuale nomina (protocollo) / … ) 

   

Attività di progettazione di PON / POR / Erasmus / Progetti MI e/o USR 
Campania / …) 
(1,50 punti / numero max 6 esperienze) 

9,00 max.    

Esperto / Tutor / Facilitatore / Valutatore in progetti PON / POR / 
Erasmus / Progetti MI e/o USR Campania / PNSD / …) 
(1,50 punti / numero max 6 esperienze) 

9,00 max.    

Attività di progettazione integrata con il territorio (Progetti con Enti, 
Istituzioni, Associazioni… / Progetti di reti di scuola / …) 
(1,50 punti / numero max 4 esperienze) 

6,00 max.    

Referente e/o Tutor in progetti di Istituto (Ampliamento dell'O.F. / 
Potenziamento / proposte progettuali individuali / proposte 
progettuali di classe / …) 
(1,00 punti / numero max 4 esperienze - annualità) 

4,00 max.    

 
Incarico di esperto in corsi di formazione (1,00 punti / numero max 4 
esperienze) 

4,00 max.    

Figura  di  sistema  previste  all’interno  dell’Istituto  (Area  
Valutativo  Progettuale  /  Funzione  strumentale  / Responsabili di 
plesso / Responsabili organizzativi / ...) 
(1,00 punti / numero max. 6 incarichi - annualità ) 

6,00 max.    

Incarico di Coordinatore di classe / Tutor PCTO / Tutor PFI 
(1,00 punti / numero max. 2 esperienze - annualità) 

2,00 max.    

 

 
 

Data 
_____________________________
 
     
 
FIRMA     

 

______________________________ 


