ALLEGATO B
Tabella autovalutazione
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE
TUTOR SPORTIVO

Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento
(max punti 15)

Titoli di studio (viene valutato solo il titolo superiore)
 Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale
(Punti 3)
 Laurea triennale (Punti 2)
 Diploma (Punti 1)



Ulteriore laurea, dottorato di ricerca(punti 1, max
punti 1)
Corso di specializzazione, perfezionamento,
master,coerenti con l’area di progetto (Punti 1 per
ogni corso, max punti 1) non coerenti (Punti 0,5 per
ogni corso, max punti 1)
Titoli didattici culturali
 Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento afferenti alle
tematiche oggetto del modulo, della durata di
almeno 25 ore
(Punti 0.5 per ogni corso)
Pubblicazioni

Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico
Punti 0.2 per ogni pubblicazione
Certificazioni informatiche e linguistiche
 Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL,
EIPASS, EUCIP, CISCO…( Punti 1 per titolo, max 2)
 Certificazioni linguistiche
( Punti 0.5 A2, punti 1B1, punti 1,5 B2, punti 2 C1)
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max
punti 8)

Punteggio
massimo

Descrizione del
Punteggio
Punteggio
titolo e
attribuito dal attribuito
riferimento alla
candidato dalla Scuola
pagina del
curriculum vitae

Requisito di
partecipazione

Max punti 3

Max punti 3

Max punti 3

Max punti 2

Max punti 4

Punteggio
massimo

Punteggio
attribuito dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla Scuola



Docente progetti PON (punti 1 per ogni progetto
incarico, max punti 5)

Altre esperienze di docenza su tematiche oggetto del
modulo
(Punti 1 per ogni attività/progetto, max punti 3)
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max
punti 7)
Attività professionale pertinente

Tutor progetti PON (punti 1 per ogni progetto incarico,
max punti 3)

Facilitatore o valutatore PON FSE (punti 1 per ogni
progetto incarico, max punti 2)

Incarichi inerenti e/o coerenti all'ambito tematico (punti
0,5 per ogni progetto/incarico, max punti 2)

Data

Max punti 8

Punteggio
massimo

Punteggio
Punteggio
attribuito dal attribuito
candidato dalla Scuola

Max punti 7

Firma

