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ALLEGATO B  

         Al Dirigente Scolastico   

         Dell’Istituto Magistrale “S.Rosa” di 

         Viterbo 

 

CRITERI  PER  L’ACCETTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE   DI   DOCENTE  TUTOR 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

per la selezione di figure professionali di TUTOR interno da impiegare nella realizzazione del progetto PON FSE 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-118, Progetto di Istituto “Viterbo prima e dopo la guerra: paesaggi perduti, ricostruiti e 

interpretati”. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ (cognome e nome)  

C.F. ___________________________________________ 

Dichiara di possedere i seguenti titoli, descritti nel curriculum vitae allegato alla presente, inseriti e valutati nella 

sottostante griglia di valutazione: 

1) Requisiti di ammissione generale comuni ad ogni figura progettuale:  

• operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti; 

• possedere i titoli di accesso previsti; 

• essere disponibili al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale; 

• possedere comprovate e documentate esperienze professionali specifiche ed esperienze significative in 
relazione al progetto per cui si concorre; 

• avere conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale, 
uso delle tecnologie nella didattica); 

• essere forniti di competenze informatiche tali da consentire l’inserimento online dei dati relativi alla gestione 
del percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza; 

• esperienze di gestione e coordinamento di attività progettuali. 

 

DOCENTE TUTOR 

TITOLI PER RICOPRIRE IL RUOLO  PUNTEGGI 
N. 

TITOLI 

N. 
RIFERIMENTO 

DEL 
CURRICULUM 

TOT. 
PUNTEGGIO 

(da compilare 
a cura del 
candidato) 

TOT. 
PUNTEGGIO (da 

compilare a 
cura del 

Dirigente e/o 
Commissione) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica nuovo ordinamento secondo 
l’indirizzo specificato nel bando 

Max punti 10*     

con votazione fino ad 80/110 Fino a punti 
2,00 

    

con votazione da 81/110 a 90/110 Fino a punti 
4,00 

    

con votazione da 91/110 a 100/110 Fino a punti 
6,00 

    

con votazione da 101/110 a 110/110 Fino a punti 
8,00 
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con votazione 110/110 e lode Punti 10     

Laurea triennale nuovo ordinamento secondo 
l’indirizzo specificato nel bando 

Max Punti 10*     

Laurea non specifica Max Punti 8*     

Diploma di istruzione secondaria superiore Max Punti 5*     

Dottorato di ricerca, Master,  specializzazioni 
post-laurea coerenti con il progetto 

Max punti 10 
(2 punti per 
ogni titolo)  

    

Abilitazione all’insegnamento nell’ambito 
specifico 

Max punti 5     

Esperienze di formazione (minimo 10 ore) Max punti 5     

Competenze informatiche certificate Max punti 4     

Pregresse esperienze in progetti FSE relativi al 
patrimonio artistico e culturale 

Max punti 2     

Incarico di docenza in progetti POR o MPI, 
esclusivamente relativi alla figura 
professionale richiesta, in relazione all’attività 
da effettuare 

Max punti 2     

Altri titoli culturali posseduti Max punti 1     

Docente dell’Istituto coinvolto nel modulo 
richiesto 

Max punti 1     

Punteggio massimo 40 punti     

 
(*)  i punteggi non si sommano ma sono alternativi 
 

 

Data ___________________     Firma _________________________ 


