
 

 

OGGETTO: FSE – PON 2014
percorsi di alternanza scuola
Codice progetto 10.6.6A
Candidatura  “ TUTOR

 

 

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________

di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione:

 
A 

Titoli culturali e professionali 

1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica (in 
alternativa al punteggio di cui al punto 2)

2 Laurea triennale o diploma scuola secondaria (in 
alternativa al punteggio di cui al punto 1)

3 Valutazione  formazione  specifica  Post Laurea 

4 Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc.)

6 
Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie 
didattiche innovative 

7 Certificazioni linguistiche 

B Titoli ed Esperienze lavorative 

1 Esperienze  di  Esperti  in  Progetti  Europei  
nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013

2 Esperienze di Tutoraggio specifico in Progetti 
Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2007

3 Partecipazione  ad  attività  di  formazione  attinenti  
le tematiche del P.N.S.D. 

C Servizio 

1 Servizio di ruolo presso l’istituzione scolastica

2 
Superamento pubblico concorso nella disciplina 
specifica 

 

 

Al Dirigente scolastico 
IISS Pavoncelli 

PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 

TUTOR” - Tabella di valutazione  

sottoscritto/a _______________________________________________________________

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione: 

Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica (in 
alternativa al punteggio di cui al punto 2) 

• Punti 10 per votazione 110 e lode 
• Punti 9 per votazione 110 
• Punti 7 per votazione da 109 a 99 
• Punti 5 per votazione fino a 98 

Laurea triennale o diploma scuola secondaria (in 
alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

Punti 3 

Valutazione  formazione  specifica  Post Laurea  
Punti 5 Master per max 2 
Punti 3 Perfezionamento per max 2 

informatica (ECDL, EIPASS, ecc.) Punti 3 per ogni certificazione sino ad  un  massimo  
di  2  certificazioni(max 6 pp.) 

Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie Punti 3 per ogni certificazione sino ad  un  massimo  
di  2 certificazioni(max 2) 
Punti 5 Livello C1 
Punti 3 Livello B2 
Punti 2 Livello B1 

Valutazione 
Esperienze  di  Esperti  in  Progetti  Europei  

2013 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
15 esperienze (max 15) 

Esperienze di Tutoraggio specifico in Progetti 
Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
10 esperienze (max 10 pp) 

Partecipazione  ad  attività  di  formazione  attinenti  Punti 2,5 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
2 esperienze (max 5pp) 

Valutazione 

l’istituzione scolastica 
Punti 3 < 5 Anni di servizi di ruolo 
Punti 5 > 10 Anni di servizi di ruolo 
Punti 8 > 15 Anni di servizi di ruolo 

Superamento pubblico concorso nella disciplina 
Punti 12 

totale A+B+C

ALLEGATO B –TUTOR 

 

 
 

Al Dirigente scolastico  
IISS Pavoncelli – Cerignola 

 
 

2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Punti 
attribuiti 

dal 
candidato  

Punti 
assegnati 

dalla scuola  

  

  

  

Punti 3 per ogni certificazione sino ad  un  massimo    

Punti 3 per ogni certificazione sino ad  un  massimo  
  

  

totale A   

  
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di   

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un massimo di   

Punti 2,5 per ogni esperienza sino ad un massimo di   

totale B   
  

  

  

totale C   
totale A+B+C   



ALLEGATO B –TUTOR 

 
 

 

 

 

I titoli e le certificazioni in possesso sono in dettaglio descritte e dichiarate nel curriculum vitae. 

Data, _________________ 

Firma leggibile _____________________________________ 


