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Modello n 2- scheda tecnica – AVVISO TUTOR d’AULA– MODULO 4 “DOUBLE CLICK (VIDEOLAB) 
SEC I GRADO ” - PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7. 
 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

-CUP C77I7000570007- 

CANDIDATURA________________________________________(NOME E COGNOME) 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI  
 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 45 

Auto 
valutazione 

Riservato 
ufficio 

Laurea magistrale/specialistica, Accademia belle arti, 
Conservatorio di musica oltre quella dichiarata per 
l’ammissibilità in base alla votazione conseguita: 

punteggio 
massimo 
20 punti così 
distribuiti: 

  

Votazione 110 e lode 20 punti   

Votazione da 106 a 110 16 punti   

Votazione da 101 a 105 12 punti   

Votazione da 96 a 100 9 punti   

Votazione da 81 a 95 7 punti   

Votazione fino a 80 5 punti   

Dottorato di ricerca (è valutato un solo dottorato) 5 punti   

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 5 Punti (punteggio 
non valutato in 
caso di possesso di 
laurea) 

  

Master universitario di I livello (di durata non inferiore ad un 
anno-è valutato un solo master) 

2 punti   

Master universitario di II livello (di durata non inferiore ad un 
anno- è valutato un solo master) 

2 punti   

Laurea triennale oltre quella prevista per il titolo di accesso (è 
valutato un solo titolo) 

3 punti   

Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso 
università italiane o straniere 

4 punti max (2 
punti a corso) 

  

Abilitazione oltre quella necessaria per il titolo di accesso 4 punti max (2 
punti ad 
abilitazione) 

  

TITOLI/COMPETENZE SPECIFICI afferenti tipologia di 
intervento 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 30 

  

Corsi specifici relativi alla tipologia di intervento di almeno 15 
ore come formatore (è valutato un corso) 

10 punti   

Corsi specifici relativi alla tipologia di intervento di durata 
almeno 15 ore come allievo (è valutato un corso) 

3 punti   
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Specializzazione sostegno 7 punti   

Corsi specialistici relativi all'inclusione di durata almeno 15 ore 
come formatore (è valutato un corso) 

5 punti   

Corsi specialistici relativi all'inclusione di durata almeno 15 ore 
come allievo (è valutato un corso) 

2 punti   

Certificazione lingua inglese almeno livello B1 3 punti   

PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI, RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O DEL PROGETTO ATTIVATO (incarico 
ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 25 

  

Precedenti esperienze come esperto/tutor/figura aggiuntiva nei 
PON 14-20 

10 punti max (5 
punti ad incarico) 

  

Responsabile/referente di progetti per il potenziamento degli 
apprendimenti e referente BSE 

6 punti max (2 
punti ad anno 
scolastico) 

  

Membro dello Staff di Presidenza (collaboratore/fiduciario 
Dirigente scolastico) 

2 punti max (1 
punti ad anno 
scolastico) 

  

Funzione strumentale  4 punti max (2 
punti ad anno 
scolastico) 

  

Animatore digitale/Membro del team digitale 3 punti max (1 
punto ad anno 
scolastico) 

  

 
DATA__________________________FIRMA______________________________ 
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