
Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER TUTOR INTERNO  –  FACILITATORE/SUPPORTO PON 

FSE 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 “DRAW YOUR FUTURE” 

 

Esperienze professionali punteggio Autovalutazione a 
carico 

dell’interessato 

A  Diploma di laurea quadriennale o 

magistrale in Lingue e letterature 
straniere 

 Votazione 110/110 e lode 
specialistica 

Punti 12  

 Votazione 105 a 110/110 Punti 11  

 Votazione 100 a 104/110  Punti 10  

 Votazione fino a 99/110  Punti 9  

B  Diploma di laurea quadriennale o 

specialistica/magistrale in altra 
disciplina  
 Votazione 110/110 e lode  

Punti 8  

Votazione 105 a 110/110 Punti 7  

Votazione 100 a 104/110  Punti 6  

Votazione fino a 99/110  Punti 5  

C  Corso post —laurea afferente la 
tipologia dell'incarico  (Dottorato di 

ricerca , master Universitario di I e II 
livello 60 cfu, corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

3 punti per ogni titolo 
acquisito fino a un 

massimo di 9  

 

D Certificazione linguistiche per la 
lingua Inglese (per i laureati in 

Lingua e lett. Inglese) 

1punto per il B2 
2 punti per il C1 liv. C2 

3 punti per il C2 

 

Certificazioni informatiche 

ECDL/EIPASS/CISCO 

1 per ciascuna 

certificazione fino a un 
massimo di 3 punti 

 

Esperienze professionali   

H Esperienze di facilitatore/referente 

per la valutazione/membro del 
Gruppo Operativo di Piano (GOP) in 
progetti PON e POR 

1 (fino a pt 5)  

I: Esperienza di progettazione PON 
 

L: Esperienza di progettazione PON 
finanziati  

 
M: Esperienze in qualità di esperto in 
corsi PON 

N: Esperienze in qualità di Tutor in 
corsi PON   

O: Altre esperienze professionali 
afferenti la tipologia dell'incarico  

3 (per ciascun PON fino a 
pt 15) 

4 (per ciascun PON 
finanziato fino a pt 20) 

 
2 (fino a pt 10) 
 

1(fino a pt 5) 
 

1(fino a pt 5) 

 

P Attestati di frequenza di corsi di 
aggiornamento/formazione PON 

 1 (fino a pt 5)  

Q Esperienza nella realizzazione di 
percorsi di 
Alternanza scuola lavoro 

1 per ciascun anno (fino a 
pt3) 

 

R Esperienza nella realizzazione di 
percorsi di  Alternanza scuola lavoro 

/soggiorni studio all'estero 

1 per ciascun anno (fino a 
pt3) 

 



 

 
 
N.B. i requisiti auto dichiarati devono obbligatoriamente comparire nel Curriculum 

Vitae. 
All’esito delle operazioni di valutazione, gli aspiranti saranno collocati in una 

graduatoria determinata in relazione al punteggio complessivo riportato a seguito 
della valutazione del curriculum. 
 

A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza: 
1) il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione in progetti PON in 

riferimento al numero delle esperienze; 
2) il candidato più giovane. 

 
 

Luogo e data,                                                    Firma del candidato 
 

 
 
 


