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Allegato 2 scheda di autovalutazione 

Progetto PON/FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.   Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3. Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1.  Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). C.N.P.: 10.3.1A FSEPON-SA-2021-1   CUP: F73D21002780007 

Griglia valutazione CANDIDATURA PERSONALE INTERNO Tutor PON 
 

Tabella di valutazione TUTOR Punteggio Punteggio a cura 
candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

Laurea magistrale o di vecchio 
ordinamento (in rapporto al voto 
conseguito)  
Max 10 punti 
 
 
Laurea triennale 

10 punti voto 110/110 e lode 
8 punti da 106/110 a 110/110 
5 punti da 95/110 a 105/110  
3 punti ≤ 94 
 
3 
 punti 

  

Altro titolo post lauream 
attinente l’ambito di interesse 
Max 10 punti 

5 punti Dottorato di ricerca o 
Specializzazione almeno 
triennale o ulteriore laurea 
magistrale 
4 punti Ulteriore laurea 
triennale  
2 punti Master di II livello  
2 punti Specializzazione o 
perfezionamento post lauream 
biennale 
 1 punto Specializzazione, 
Master o perfezionamento 
post lauream annuale 

  

Certificazione Competenze 
informatiche (es. ECDL)  
Max 5 punti 

punti 1 per ogni titolo   

Certificazione Linguistica (Inglese 
o altra lingua): dichiarare il titolo 
più alto di cui si è in possesso  
Max 5 punti 

5 punti Livello C2  
4 punti Livello C1  
3 punti Livello B2  
2 punti Livello B1  
1 punto Livello A2  
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Attività di 
Esperto/Tutor/Referente 
Valutazione/ Facilitatore svolta in 
altri progetti PON/POR o di 
carattere istituzionale 
Max 10 punti 

punti 2 per ogni progetto    

Esperienza professionale per il 
sostegno ai docenti e agli studenti 
(Incarico o Funzione strumentale 
varie Aree strumentali) 
Max 10 punti 

punti 2 per ogni incarico   

Partecipazione a corsi di 
formazione attinenti la funzione 
richiesta negli ultimi cinque anni 
Max 5 punti 

punti 1 per ogni corso   

Conoscenza e uso della 
piattaforma informatica MIUR 
per la gestione PON-FESR 
(Autodichiarazione o attestazione 
di precedente utilizzo) 

punti 5   

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 60 
 

  

 
Data__________________________                                  Firma__________________________ 


