
Griglia Tutor 

 

 

  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio inerente la disciplina in oggetto 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti  

Laurea (voto  <  105) ……………………………………………..………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) …………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente il profilo per cui si candida / insegnamento 2 
punti cad. 

Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza inerente il profilo richiesto 5 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente il profilo per cui si candida / insegnamento 
3 punti cad., (max 1) 

punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti, in qualità di discente (2 per 
ciascun corso)  inerente il profilo richiesto 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punto per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza Max punto 2 

Incarico nel Team per l’innovazione /Animatore Digitale punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor (coordinamento / Valutatore / Facilitatore) in percorsi FSE / FAS / POR 
(3 punti per anno) 

Max 30 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (3 punti per anno)  inerente il profilo 
richiesto 

Max 30 punti 



Griglia Esperto 

 

 

Punteggio minimo per essere immesso in graduatoria esperti: 20 

punti 

 

  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio coerente con il percorso formativo per cui si candida 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti  

Laurea (voto  <  105) ……………………………………………..………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) …………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente il profilo per cui si candida / insegnamento 2 
punti cad. 

Max punti 6 

Esperienza come docenza universitaria nel settore  per cui si candida 1 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente il profilo per cui si candida / insegnamento 
3 punti cad., (max 1) 

punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti, in qualità di discente (2 per 
ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punto per Certificazione) Max punti 4 

Abilitazione all’insegnamento  inerente il profilo richiesto Max punto 4 

Incarico di animatore Animatore Digitale /  Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor )  inerente il profilo richiesto o come coordinamento / Valutatore / 
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) )  inerente il profilo 
richiesto 

Max 20 punti 

Esperienze di insegnamento per società statali /Enti formativi qualificati / MIUR /USR / associazioni 
qualificate (n. 2 punti per anno di esperienza) 

Max punti 30 



Per eventuale selezione Coordinatore/progettista escecutivo di progetto: griglia 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma ……………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente …………………………………………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione di progetti 
formativi - 2 punti cad. 

Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria  2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione di progetti 
formativi 

4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la la Dirigenza scolastica e/o la gestione di 
progetti formativi(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 
Max 10 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 
Max 10 punti 

 
  



Selezione Referente alla Valutazione: griglia 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la valutazione scolastica e/o di progetti formativi - 2 
punti cad. 

Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria  2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente  la valutazione scolastica e/o di progetti formativi 4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione scolastica e/o di progetti 
formativi (2 punti per ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per 
anno) 

Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 
Max 10 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 
Max 10 punti 

 
 


