
    

Scheda criteri Tutor 
 

 (Una o più figure per modulo)  

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  PUNTI PUNTI 
Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento  
 110 con lode: 10 punti 
 110 - 106: 8 punti 
 105 -101: 5 punti 
Pari o inferiore a 100: 3 punti 
 
 

Max 10 punti  

Laurea Triennale (Solo se non si è in possesso di laurea specialistica o 
vecchio ordinamento) 
110 con lode: 7 punti 
110 – 106: 5 punti 
105 -101: 3 punti 
Pari o inferiore a 100: 2 punti 

Max 7 punti  

Diploma di maturità (in mancanza del titolo di laurea) Max 5   punti  

Docente a T.I. e T. D. (1 punto per ogni anno, max 10 punti), non si computa 
l’anno in corso. 

Max 10 punti  

ATA a T.I. e T.D. (1 punto per ogni anno, max 10 punti), non si computa 
l’anno in corso. 

Max 10 punti  

Attività di coordinatore/referente/tutor in progetti nazionali o regionali (2 
punti per ogni esperienza) (Specificare ogni singola esperienza) 
 

Max 20 punti  

Esperienze pregresse nei PON (attività gestionale 1 punto per esperienza)  Max  10 punti  

Competenze informatiche (Lauree STEM, ECDL, Eipass-7, LIM, Cisco, e simili) 
5 punti per ogni titolo (specificare i titoli posseduti) 

Max 15 punti  

Attività di tutoraggio PON/POR in progetti FSE, Erasmus (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max 10 punti  

Esperienze concluse di Facilitatore o valutatore in progetti PON/FSE Max 10 punti  

Attestati di partecipazione corsi di formazione: Informatica/Piano digitale, 
della durata minima di 20 ore- 1 punto per ogni corso. (Specificare i corsi) 

Max 5 punti  

Punteggio autocertificato dal candidato  

Punteggio assegnato dalla commissione  

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane 

 



 

 

Scheda criteri Esperto 
   Azioni: 10.1.1A e 10.2.2A 

  (Una o più figure per modulo)  

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  PUNTI PUNTI 
Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento  
 110 con lode: 10 punti 
 110 - 106: 8 punti 
 105 -101: 5 punti 
Pari o inferiore a 100: 3 punti 

 Max 10 punti  

Laurea Triennale (Solo se non si è in possesso di laurea specialistica o 
vecchio ordinamento) 
110 con lode: 7 punti 
110 – 106: 5 punti 
105 -101: 3 punti 
Pari o inferiore a 100: 2 punti 

Max 7 punti  

Docente a T.I. e T. D. (1 punto per ogni anno, max 10 punti), non si 
computa l’anno in corso. 

Max 10 punti  

 Dottorato di ricerca attinente alla selezione    Max 5 punti 
 

Diploma di maturità (in mancanza del titolo di laurea)    Max   5 punti  

 Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON – 
POR) se attinenti alla selezione (2 punti per ogni esperienza)  

   Max 10 

punti 

 

Attività di coordinatore/referente/tutor in progetti nazionali o regionali (2 
punti per ogni esperienza) (Specificare ogni singola esperienza) 
 

Max 20 punti  

Competenze informatiche (Lauree STEM, ECDL, Eipass-7, LIM, Cisco, e 
simili) 5 punti per ogni titolo (specificare i titoli posseduti) 

Max 15 punti  

Attività di tutor PON/POR in progetti FSE, Erasmus (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max 10 punti  

Esperienze concluse di Facilitatore o valutatore in progetti PON/FSE (2 
punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti  

Attestati di partecipazione corsi di formazione: Informatica/Piano digitale, 
della durata minima di 20 ore- 1 punto per ogni corso. (Specificare i corsi) 

Max 5 punti  

Punteggio autocertificato dal candidato  

Punteggio assegnato dalla commissione  

A parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane 

 



 


