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 (ALL.2) SCHEDA VALUTAZIONE  

 

Criteri selezione Referente per la Valutazione/ Coordinatore 

  A cura del candidato 

pag….    curriculum 
A cura della 

Commissione 
Competenze certificate sulle 

tecnologie informatiche (ECDL 

MCAS) 

Punti 4   

Corsi di formazione sulle TIC 

durata minima 30 ore 
Punti 1 per corso 

Max Punti 2 
  

Incarichi di Funzione Strumentale 

nell’ ambito delle tecnologie: sito 

web, registro elettronico, LIM 

Punti 2 per esperienza   

Max Punti 6 
  

Esperienze pregresse nell’ultimo 

quinquennio di Referente per la 

Valutazione in progetti PON (solo 

per ruolo di Referente per la 

Valutazione)  

Punti 2 per esperienza 
Max Punti 4 

  

Esperienze pregresse nell’ultimo 

quinquennio di Facilitatore o 

Coordinatore in progetti PON (solo 

per ruolo di Coordinatore) 

Punti 2 per esperienza 
Max Punti 4 

  

Laurea magistrale o specialistica   Con voto di laurea da 

100 a 110 e lode Punti 4 
Con voto di laurea 

inferiore a 100 Punti 2 

  

In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato con l’età anagrafica più giovane.  

Data ____ / ____ / _____           

                                                                               Firma 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara 

che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 

disponibile ad esibirne gli originali. 

Data ____ / ____ / _____  

                                                         Firma 
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                                                  Criteri di selezione Tutor 

  Pag….    

curriculum 
A cura della 

Commissione 
Laurea magistrale o specialistica 

specifica del settore di 

pertinenza dell’Intervento 

Voto di laurea 110 e lode Punti 12 

Voto di laurea da 105 a 110 Punti 10 

Voto di laurea da 95 a 104 Punti 8 

Voto di laurea da 90 a 94 Punti 6 

Voto di laurea fino a 89 Punti 4 

  

Laurea magistrale o specialistica 

in disciplina attinente 

all’Intervento  

Voto di laurea 110 e lode Punti 6 

Voto di laurea da 105 a 110 Punti 5 

Voto di laurea da 95 a 104 Punti 4 

Voto di laurea da 90 a 94 Punti 3 

Voto di laurea fino a 89 Punti 2 

  

 Laurea triennale specifica 

settore di pertinenza 

dell’Intervento (non si valuta se 

compresa nelle lauree 

precedenti) 

Voto di laurea da 100 a 110 e lode Punti 4 

Voto inferiore a 100 Punti 2 

  

Abilitazione all’insegnamento 

per la classe di concorso di 

insegnamento conseguita 

mediante superamento di 

concorso pubblico ordinario a 

cattedra: Punti 10  

Altra abilitazione: Punti 5  

Max Punti 15   

Certificazione informatica, 

linguistica  o altra  coerente con 

l’Intervento Punti 5 per 

certificazione 

Max Punti 15    

Master post universitari, 

Dottorato di ricerca, Diplomi 

e/o Corsi di perfezionamento 

biennali/annuali, coerenti con 

l’Intervento o nella didattica o 

nelle TIC Punti 3 per titolo 

Max Punti 9   

Corsi di Formazione coerenti 

con l’Intervento o nella didattica 

o nelle TIC, della durata minima 

di 20 ore nell’ultimo 

quinquennio   Punti 2 per corso 

Max Punti 6    

Esperienza di tutor/ esperto in 

corsi PON per studenti di scuola 

secondaria di II grado 

nell’ultimo quinquennio 

 Punti 2 per esperienza 

Max Punti 6   

Partecipazione a progetti PTOF 

coerenti nell’ultimo 

quinquennio  

Punti 1 per progetto 

Max Punti 5   

Incarichi di Funzione 

Strumentale, componente 

Comitato di Valutazione, 

Orientamento, Referente 

nell’ultimo quinquennio 

Punti 1 per incarico 

Max Punti 5   

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato con l’età anagrafica più giovane.  

Data ____ / ____ / _____             Firma    

                                                                                                                                     

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del 

curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

Data ____ / ____ / _____           

                                                                                                              Firma 

 


