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Allegato A1  Scheda autovalutazione titoli e punteggi 

COGNOME E NOME_______________________________________________________________ 

Titolo del modulo__________________________________________________________________ 

TUTOR 

Titoli culturali Punti 
Auto 

dichiar. 
Uffici 

Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento coerente con 
area di intervento 
fino a 89 …………………….. 5  punti 
da 90 a 99 ………….…..……8 punti 
da 100 a 104 …………..….. 10 punti 
da 105 a 110 ………..…..…13 punti 
lode ……………………………2 punti 
 

Max  punti 15    

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da svolgere (in 
alternativa alla laurea ) coerente con area di intervento 
 

Max punti 5    

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione/master di 1^ e 2^ 
livello , corsi di perfezionamento di durata annuale attinenti l’area 
tematica di riferimento   

Punti 2 ogni 
corso max punti 

10 
  

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione attinenti con 
l’attività da svolgere 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 

20 ore  
max punti 5  

  

Titoli professionali 
  

Attività di docenza in istituti di istruzione in classi di concorso  
coerenti con la tematica del modulo 

Per anno 
scolatico (al 10 
giugno) punti 2 
Max punti 10 

  

Esperienze in qualità di responsabile di progetti coerenti con la 
tematica del modulo 

Per anno 
scolastico  a 

prescindere dal 
numero di 

attività punti 3 
Max  punti 15  

  

Attività di docenza/tutoring in progetti coerenti con la tematica del 
modulo realizzate in  istituzioni scolastiche (durata minima 14 ore) 

Per ogni  
progetto punti 3 
max punti 15. 

  

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali (ECDL, 
IC3, CISCO, PEKIT, EIPASS)  

Punti 3 per ogni 
certificazione 
Max punti 6 

  

Partecipazione come discente a corsi di formazione sulle tecnologie 
digitali della durata minima di 20 ore 

Per ogni corso 2 
punto max punti 

4 
  

 

Data        In Fede 
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