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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-803. CUP J37I17000550007.
“Digital Schools For Smart Communities”.

Scheda autovalutazione TUTOR – (allegato nr.2)

Nome e Cognome _________________________________________________________________

Titolo del modulo __________________________________________________________________

Requisito di accesso: Laurea posseduta _________________________________________________
(compilare una scheda per ogni modulo)
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Titoli valutabili
1 Possesso di titoli attinenti con il modulo. Corsi di
formazione frequentati, afferenti la tipologia del
modulo.

punti
Punti 1 per ogni titolo,
fino ad un massimo di
2 punti.

Indicazione dei titoli/attività/incarichi inseriti
nel curriculum e di cui si chiede la valutazione

Punteggi
o
autodete
rminato

A cura
dell’ufficiopunteggio
assegnato

1 . ____________________________________________________
2.______________________________________________________

2 Esperienza di insegnamento scolastico, di ruolo e non di
ruolo, presso Istituzioni Scolastiche Statali di secondo grado
nella classe di concorso corrispondente alla tipologia del
modulo.
3 Attività di Tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo annualità 2007/2013 e 2014/2020

Punti 1 per ogni anno
fino ad un massimo di
punti 6

Anni di insegnamento ___________

Punti 2 per ogni
incarico fino ad un
massimo di punti 6

1 . _____________________________________________________
2._______________________________________________________
3 .______________________________________________________

4 Attività per altri incarichi svolti in progetti finanziati dal
Fondo Sociale Europeo (annualità 2007/2013 e
2014/2020) o docenza in progetti di ampliamento
dell’offerta formativa (a partire dall’a.s. 2007/2008), della
stessa tipologia del modulo.

Punti 1 per ogni
incarico fino ad un
massimo di punti 3

1 . _____________________________________________________
2._______________________________________________________
3 .______________________________________________________

5 Attività di progettazione svolta nell’ambito di Avvisi PON FSE Punti 1 per progetto
fino ad un massimo di 3 1 . _____________________________________________________
e FESR 2014/2020
2._______________________________________________________
3 .______________________________________________________
6 Competenze informatiche certificate - ECDL o altra
certificazione riconosciuta

Punti 1massimo

Certificazione posseduta __________________________

TOTALE PUNTI

Data _________________

Firma ___________________________
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