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Scheda autovalutazione TUTOR 
 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
 
  

Titoli valutabili 
 

punti 
Punteggio  
autodeter
minato 

 
A cura 

dell’ufficio 

1 Possesso  di  titoli  attinenti con il modulo. 
Corsi  di  formazione  frequentati, afferenti  
la  tipologia del modulo. 

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

  

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. 

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

  

3 Attività  di  tutor  in  progetti  finanziati o 
cofinanziati dal  Fondo  Sociale Europeo 

Punti  2 per ogni anno fino 
ad un massimo di p.ti 6 

  

4 Attività affini all’incarico, svolte in progetti 
finanziati o cofinanziati dal  Fondo  Sociale 
Europeo 

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

  

5 Attività di progettazione svolta nell’ambito di 
Avvisi PON FSE e FESR  2014/2020 

Punti 1 per progetto fino ad 
un massimo di 3  

  

6 Competenze informatiche certificate - ECDL o 
altra certificazione riconosciuta 

Punti 1massimo   

7 Solo per il modulo in lingua straniera 
Laurea specifica in lingue Straniere (punti 2). 
Certificazione linguistica pari o superiore a 
quella prevista dal modulo (Punti 1). 

Punti 3 massimo.   

 
TOTALE PUNTI  

  

 
 
Data _________________     Firma ___________________________ 


