
 

TABELLA VALUTAZIONE CURRICULA - TUTOR 

 

A. TITOLI DIDATTICO CULTURALI Massimo 20 punti A cura dell’interessato  A cura della 

Commissione  

A1. Laurea * Punti 5   

A2. Seconda Laurea/Master II livello/Dottorato 

ricerca 

Punti 2 per titolo (per un 

massimo di 4 punti) 

  

A3 Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado 

Punti 1 per ogni anno si 

corso (per un massimo di 

7 punti) 

  

A4 Partecipazione a corsi di formazione su 

tecnologie e/o approcci metodologici innovativi 

Punti 2 (il punteggio non 

è cumulabile con i 

precedenti) 

  

    

B. ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

(negli ultimi 10 anni) 

  Massimo   35 punti   

B1. Servizio presso la scuola di appartenenza a cui 

si rivolge la domanda 

Punti 5 per ogni anno 

scolastico di servizio 

negli ultimi 5 anni (per 

un massimo di 15 punti 

  

B2. Esperienze pregresse di tutor/Referente per la 

valutazione in corsi di formazione 

Punti 2 per ogni 

esperienza (per un 

massimo di 6 punti) 

  

B3. Docenza nel settore di pertinenza dell’attività 

del bando 

Punti 2 ogni corso (per 

un massimo di 6 punti) 

  

B4. Gestione di progetti nazionale e internazionale Punti 2 per ogni progetto 

(per un massimo di 8 

punti) 

  

TOTALE PUNTI   

 

 

 

* da 80/100 – punti 3  

* da 101/110 (lode) – punti 4 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI-ESPERTO 

TITOLI CULTURALI  Punteggio 
A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione  

Laurea triennale in riferimento alle attività del modulo cui ci si candida 3 punti.   

Laurea specialistica / vecchio ordinamento/ titolo equipollente specifico in 

riferimento alle attività del modulo cui ci si candida 

5 punti   

Competenze di natura informatica/digitale certificate: Certificazioni 

Microsoft, CISCO, Adobe etc. (0,50 p.t. per titolo) 
2 punti 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE    

Formazione specifica volta a migliorare le competenze di base in riferimento 

alle attività del modulo cui ci si candida 

5 punti   

Servizio presso la scuola di appartenenza a cui si rivolge la domanda Punti 3 per ogni 

anno scolastico 

di servizio negli 

ultimi 5 anni 

(per un 

massimo di 15 

punti 

  

Pubblicazioni a carattere scientifico in riferimento alle attività del modulo cui 

ci si candida 

2 punti per ogni 

pubblicazione 

  

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E RICERCA    

Altri titoli specifici inerenti all’incarico 3 punti   

PUNTEGGIO TOTALE 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICARE NELL’ULTIMA COLONNA A DX IL MODULO  

LABORATORIO DESTINATARI PERIODO ORE ESPERTO TUTOR  

FASE 1 

Potenziamento 

competenze: 

Espanol 

Multicolor 

Alunni/alunne 

dell’IC 

Columbro 11-

14 anni 

Luglio. 

agosto 

2021 

30 Laurea 

specialistica/vecchio 

ordinamento in lingue e 

letterature straniere/ 

titolo equipollente/madre 

lingua 

Docente 

Interno/personale 

non docente 

interno 

 

FASE 1 

Attività 

laboratoriali: 

Progetto terra 

Alunni/alunne 

dell’IC 

Columbro 11-

14 anni  

Luglio. 

agosto 

2021 

20 Laurea 

specialistica/vecchio in 

materie – laurea triennale 

scientifiche/naturalistiche 

o titoli equipollenti 

Docente 

Interno/personale 

non docente 

interno 

 

FASE 2 

Attività ludico – 

creative: 

MusicalMente 

Alunni/alunne 

dell’IC 

Columbro 

6-14 anni  

Luglio. 

agosto 

2021 

30 Laurea 

specialistica/vecchio in 

materie – laurea triennale 

in materie umanistiche/ 

scienze della musica e 

dello spettacolo /  

Esperto Musica Popolare 

Docente 

Interno/personale 

non docente 

interno 

 

FASE 2 

Attività 

sportive-

motore: 

Trekking sul 

Taburno 

Alunni/alunne 

dell’IC 

Columbro 6-

14 anni 

Luglio. 

agosto 

2021 

20 Esperto in percorsi di 

trekking con attestati 

rilasciati da enti di 

formazione/ Attestati 

rilasciati da associazioni 

nazionali 

Docente 

Interno/personale 

non docente 

interno 

 

FASE 3 

Riqualificazione 

ambienti 

scolastici: 

ColorMente 

Alunni/alunne 

dell’IC 

Columbro 6-

14 anni  

Agosto – 

settembre 

2021  

15 Laurea Triennale in 

scienze 

umanistiche/lettere 

moderne/ storia dell’arte 

Docente 

Interno/personale 

non docente 

interno 

 

FASE 3 

Accoglienza: 

Welcome to Ic 

Columbro 

Alunni/alunne 

dell’IC 

Columbro 

6-11 anni 

Agosto – 

settembre 

2021  

15 Laurea Triennale in 

scienze 

umanistiche/lettere 

moderne/ storia dell’arte 

Docente 

Interno/personale 

non docente 

interno 

 

 


