
                                                                                                                                                                           ALLEGATO 2 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” 

 

Bando di reclutamento tutor 

esterni ed interni P.o.n. 
Avviso pubblico FSE e FDR “Apprendimento e socialità” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti – Azione 10.2.2A Competenze di base. Candidatura N. 1054442 

Tabella di valutazione dei titoli del tutor 

Cognome e nome  
 

Titolo / 

Esperienza 

Criteri di 

valutazione 

Indicazione del / della 

candidato / a 

Punteggio attribuito 

dalla Commissione 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

    

1 - Titolo di studio 

(sarà considerato il 

titolo di studio 

maggiormente 

qualificante, pertanto 

saranno assegnati al 

massimo 10,00 punti) 

Laurea attinente al 

modulo : punti 10,00 
SI NO Punti : ________ 

Laurea di primo livello 

(triennale) attinente al 

progetto : punti 7,00 

SI NO Punti : ________ 

Laurea non attinente al 

modulo : punti 5,00 
SI NO Punti : ________ 

Laurea di primo livello 

(triennale) non attinente 

al progetto : punti 3,00 

SI NO Punti : ________ 

Diploma di scuola 

secondaria superiore di II 

grado attinente al 

progetto : punti 2,00 

SI NO Punti : ________ 

2 - Certificazioni 

informatiche 

Punti 5,00 per ogni 

certificazione attinente al 

progetto, con un 

massimo di 10,00 punti 

n.° certificazioni : _____ Punti : ________ 

3 - Pregressa 

esperienza formativa 

non attinente al 

modulo 

Punti 2,50 per ogni 

esperienza formativa, con 

un massimo di 5,00  

n.° esperienze formative  :  

_____ 
Punti : ________ 

 



Titolo / 

Esperienza 

Criteri di 

valutazione 

Indicazione del / della 

candidato / a 

Punteggio attribuito 

dalla Commissione 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

    

4 - Pregressa 

esperienza formativa 

attinente al modulo 

Punti 10,00 per ogni 

esperienza formativa, con 

un massimo di 20,00  

n.° esperienze formative  :  

_____ 
Punti : ________ 

5 - Pregressa 

esperienza nella scuola 

Punti 1,00 per ogni anno 

(valutato come tale se di 

almeno 180 giorni), con un 

massimo di 5,00 punti 

n.° anni  :  

_____ 
Punti : ________ 

    

Punteggio totale attribuito al candidato  

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50,00 

 

 

           

    __________________ lì, _________________  

             Firma per esteso e leggibile 

 

_____________________________ 

  


