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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DEI TUTOR 

AVVISO MIUR 2999 del 13/03/2017 

10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei perc

TITOLO del progetto: Orienta-Menti: una "bussola" per il nostro futuro

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.6A-FSEPON

 CUP. I77I18000300006 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento

Laurea specifica/Diploma accademico/Diploma di istruzione 

sec. di II grado 

Altra laurea 

Abilitazioni all’insegnamento nella propria disciplina 

Abilitazioni  all’insegnamento in altre discipline/ordini di 

scuola 

Insegnamento di materie/disciplina afferenti al modulo 

richiesto 

 

Altri titoli 

Dottorato di ricerca-Specializzazioni 

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso di competenze 
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ALLEGATO 2  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DEI TUTOR  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

AVVISO MIUR 2999 del 13/03/2017 – PON- FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento AZIONE 

10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi

Menti: una "bussola" per il nostro futuro  

FSEPON-SI-2018-32  autorizzazione del 20/03/2018

Titoli specifici per il modulo di riferimento PUNTI Autovalutazione

Laurea specifica/Diploma accademico/Diploma di istruzione 15  

5  

nella propria disciplina  5  

Abilitazioni  all’insegnamento in altre discipline/ordini di 5  

materie/disciplina afferenti al modulo 10  

Punti Autovalutazione

Specializzazioni -Master 2  

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso di competenze 2  

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 

orientamento AZIONE 

orsi formativi 

32  autorizzazione del 20/03/2018 

Autovalutazione  

 

 

 

 

 

Autovalutazione  

 

 



informatiche 

Certificazioni linguistiche 2   

 

Esperienze di formazione Punti Autovalutazione  

Esperienze di formazione nell’ambito dei progetti PON 

 ( esperto/tutor ) 

2per ogni 

attività max 

6 

  

Esperienze di formazione in progetti organizzati dalle 

scuole nell’ambito dell’Orientamento 

2per ogni 

attività max 

6 

  

Esperienze di tutor, referente per la valutazione, 

facilitatore/coordinatore nell’ambito di progetti PON 

2per ogni 

attività max 

6 

  

Esperienze di tutor, referente per la valutazione, 

facilitatore nell’ambito di progetti POR, MIUR, … 

2per ogni 

attività max 

6 

  

Esperienze lavorative non scolastiche attinenti al 

progetto PON in questione 

2per ogni 

attività max4 

  

 

Esperienze di insegnamento universitario e 

pubblicazioni 

Punti 

Max 4 

Autovalutazione  

Anni di docenza universitaria 1   

Pubblicazioni afferenti il PON inclusione e lotta al 

disagio 

1   

 

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 ( Orientamento, 

scuola e territorio, sviluppo delle competenze,  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 

(orientamento, scuola e territorio…) 

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 

       /100 

  

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 

       

 

 


