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Allegato 2   Scheda di autovalutazione  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189 - Titolo progetto: “Si riparte” 

CUP: F63D21003370007 

TUTOR 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

a 
Docente interno appartenente allo stesso 

ordine dei destinatari del modulo 
Punti 10   

b 
Docente interno  non appartenente allo 

stesso ordine dei destinatari del modulo 
Punti 5   

c 

Docente con competenze specifiche 

richieste da modulo ( solo per i moduli 

riguardanti la scuola secondaria) 

Punti 10   

d 

Esperienze di progettazione o 

coordinamento di attività formative 

attinenti il modulo ( documentabili) 

Punti 2 per ogni esperienza 

max 10 
  

e 
Esperienze di tutoraggio in progetti PON 

(2014-2020) 

Punti  2 per ogni esperienza 

max 10 
  

f 

Esperienze professionali extrascolastiche 

in ambiti attinenti il modulo (negli ultimi 

5 anni) 

Punti 1 per ogni esperienza 

max 5 
  

g 
Docenti individuati dal C.d.D per la 

progettazione dei moduli 
Punti 5   

h 
Certificazioni informatiche  

ECDL – EUCIP – EIPASS -PEKIT 

Punti 2 per ogni 

certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 

  

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 

 

RISERVATO ALLA COMMSSIONE 

TOTALE   PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE________________ 

Data ____________________________ 
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ESPERTO INTERNO 

 
Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

Punteggio 

Max 

1 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 

 attinente il modulo 

 

Punti 14  per votazione fino a 90 

Punti 18  per votazione da 91 a 

100 

Punti 19  per votazione da 101  a 

110 

Punti 20  per votazione uguale a 

110 e lode 

  
20 

Diploma magistrale  

Quadriennale    punti 10 

 

Quinquennale    punti 13 

  13 

2 
Altra laurea diversa dal 

titolo di accesso 
Punti 6 

  
6 

3 
Iscrizione ad Albi 

Professionali 
Punti 4 

  
4 

4 Dottorato di ricerca  Punti 4 a dottorato fino ad un 

massimo di 8 punti   
8 

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo 

formativo, conseguito 

presso Università in Italia 

o all’estero (durata minima 

di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti   
8 

6 

Corso di perfezionamento 

post-laurea conseguito 

presso università italiane o 

straniere attinente il 

modulo 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata 

annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  
8 

7 

Corsi di formazione 

attinenti il modulo di 

almeno 25 h frequentati 

nell’ultimo triennio 

 

1 punto per ogni 25 h sino ad un 

max di 6 punti   6 

8 Abilitazione Punti 4 per ogni titolo fino ad un 
  

8 
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all’insegnamento  massimo di punti 8 

9 
Specializzazione per 

attività di sostegno 
Punti 8    

10 
Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON 

Punti 2 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 10 punti   
10 

11 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 6 punti   
6 

12 

Conoscenza e uso della 

piattaforma GPU 2014-

2020  

Punti 2  
  

2 

13 Proposta progettuale 

 Struttura: max 4 punti 

 Attività/Metodologia: 

max 8 punti 

 Prodotto finale: max 8 

punti 

  
20 

Totale 
  

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 

 

 

RISERVATO ALLA COMMSSIONE 

 

TOTALE   PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE________________ 

 

Data ____________________________ 

 


