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Oggetto:Fondi Strutturali Europei –PON FSE Programma Operativo Nazionale” Per  la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-146 CUP: G18H19000940005 

 
 

ALLEGATO 2 – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TUTOR 
 

TITOLI  CULTURALI punti 

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica secondo l’indirizzo specificato nel bando   

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2  

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4  

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6  

 Punti 110 e lode Punti 8  

2 Laurea triennale nell’ indirizzo specificato nel bando  

3 Altra  Laurea  

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di intervento 
o la prestazione richiesta 

 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia di 
intervento o la prestazione richiesta 

 

6 Certificazione di competenze informatiche  

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento  

TITOLI  DI  SERVIZIO  

1 Competenze acquisite con  l’insegnamento  nel  settore specifico per un anno scolast.  

2 Competenze acquisite nel settore specifico   

3 Abilitazione professionale specifica  

4 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico  

5 Altre abilitazioni all’insegnamento  

 
NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 
Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti.  

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente.  

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza dell'attribuzione del punteggio. 

La Commissione si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati nell’allegato.  

Luogo, ______________  Firma 
    Data____/____/____  ______________________ 



 


