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Fondi strutturali europei - programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro asse I – 
istruzione – fondo sociale europeo (FSE)  obiettivo specifico 10.6 – azione 10.6.6 e obiettivo specifico 
10.2 – azione 10.2.5  

Progetto P.O.N. CODICE 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 - Modulo percorsi di Alternanza scuola 
lavoro con reti di strutture ospitanti - Titolo "Orientamento e riorientamento"  
Avviso pubblico MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 Codice 
C.U.P.: E58H18000550007 

Allegato 2  scheda di autovalutazione  

  

per la selezione di tutor interno per la realizzazione del  Progetto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-
SI-2019-99  potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Modulo percorsi di Alternanza 
scuola lavoro con reti di strutture ospitanti - Titolo Orientamento e riorientamento 

     

Griglia valutazione per la SELEZIONE PERSONALE INCARICATO COME Tutor interno scolastico 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“GUGLIELMO MARCONI” 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

     
           MINISTERO

             DELL’ISTRUZIONE
             DELL’UNIVERSITÀ
            E DELLA RICERCA

USR SICILIA

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI E TUTORS PON - PTOF N. 
titoli

Punte
ggio 

Totale

N. 
pagi-
na 

curri-
culum

Spazio
riservato 

all’amministr
azione

n. Titolo di studio specifico personale docente Punti 
max

1 Laurea di 1° livello 12,00

2 Laurea di 2° livello 2.a* Laurea specialistica o titolo di studio 
o specializzazione specifico in 
relazione ai corsi cui si chiede di 
essere assegnati

12,00

2.b** Votazione: per ogni voto da 76 fino a 
99

0,50



Data _________________________                                         Firma ___________________________ 

2.c Votazione: per ogni voto da 100 fino 
a 110

1,00

2.d Se i l t i tolo di studio è stato 
conseguito con la lode

4,00

3 Dottorato di ricerca 12,00

4 Diploma di specializzazione universitario pluriennale (attinente al 
bando)

6,00

5 Master universitario di 1° o 2° livello (attinente al bando) 3,00

6 Attestato di perfezionamento universitario (attinente al bando) 1,00

7 Partecipazione a corsi PON/POR come esperto 4,00

8 Partecipazione a corsi PON/POR come tutor 2,00

9 Partecipazione a gruppo di redazione e/o progettazione PON/POR 2,00

10 Patente europea ECDL 3,00

11 Corsi di formazione specifici al bando 2,00

12 Attività di ricercatore e/o collaborazione con enti pubblici (attinenti al 
bando) ***

1,00

13 Pubblicazioni 
specifiche al 
bando

13.a Volumi (max punti 12) 6,00

13.b Articoli specifici al bando, in riviste 
specialistiche (max punti 5)

1,00

A parità di punteggio prevale l’esperto/il tutor più giovane

* è valutabile solo un titolo di studio (fra le due lauree o più, si sceglie quella con il 
voto superiore o con il titolo specifico al bando)
** la votazione del titolo medesimo deve essere riportata su base 110
*** la collaborazione non deve essere inferiore a tre mesi; si raddoppia il 
punteggio se la collaborazione è con l’Università

TOTALI


