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ALLEGATO 2  

Criteri di ammissione  
• Docente a Tempo Indeterminato  

• Possesso del titolo di studio richiesto per il progetto: Diploma di scuola superiore ISEF  e/o Laurea 

magistrale in scienze motorie. 

• ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DEL TUTOR SPORTIVO 

AVVISO:  1047 del 05/02/2018- PON  FSE per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento  - 

“2014-2020 .- Potenziamento  del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria 

AZIONE 10.2.2.   -SOTTOAZIONE  10.2.2A  “Competenze di base”         

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-675 

Titolo : Sport di classe-  Titolo del Modulo Piccoli sportivi 
Titoli specifici per il modulo di riferimento PUNTI Autovalutazione  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado – Titolo 

d’accesso  

4   

Diploma ISEEF e/o Laurea  magistrale  in Scienze motorie  

inerente la tipologia del modulo Punti 2 + Punti 1 per la lode 

 

Punti 2 + Punti 

1 per la lode 

  

Altra laurea 5   

Pregresse esperienze documentate nei progetti PON inerente 

la tipologia del modulo.  

Punti 2 fino ad 

un massimo di 

20 punti (10 

progetti). 

  

Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP – EIPASS - PEKIT Punti 

2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti (3 

certificazioni). 

 Punti 2 per 

ogni 

certificazione 

fino ad un 

massimo di 6 

  



punti (3 

certificazioni).  

Insegnamento di materie/disciplina afferenti al modulo 

richiesto 

Punti 2 per 

ogni anno di 

servizio 

  

 

 

 

Altri titoli Punti Autovalutazione  

Dottorato di ricerca-Specializzazioni -Master 2   

Certificazioni linguistiche 2   

 

Esperienze di formazione Punti Autovalutazione  

Esperienze di formazione nell’ambito dei progetti PON 

 ( esperto /Tutor 

2 per ogni 

attività max 6 

  

Esperienze di formazione in progetti organizzati dalle scuole 

nell’ambito dello sviluppo competenze di base 

2 per ogni 

attività max 6 

  

Esperienze di tutor, referente per la valutazione, facilitatore 

nell’ambito di progetti POR, MIUR, … 

2p er ogni 

attività max 6 

  

Esperienze lavorative non scolastiche attinenti al progetto 

PON  

2 per ogni 

attività max 4 

  

 

Partecipazioni attività di aggiornamento professionale e altre 

esperienze lavorative attinenti il PON 

PUNTI 

 

Autovalutazione  

Partecipazioni attività di aggiornamento professionale nell’ambito 

delle attività del progetto PON ( sviluppo delle competenze, 

progettazione per competenze, DSA, didattica innovativa, uso 

delle moderne tecnologie in ambito didattico, …) 

2 per ogni 

attività max 6 

  

Partecipazioni attività di aggiornamento professionale in ambito 

diverso delle attività del progetto PON (uso delle nuove 

tecnologie , didattica per competenze, CLIL…) 

2per ogni 

attività max 6 

  

Partecipazione alla progettazione dei moduli del progetto PON in 

oggetto 

Solo 5 punti   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU Solo 5 punti   

 TOTALE 

       

  

 

Data ______________      Firma ____________________ 


