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Allegato B

GRIGLIA VALUTAZIONE
Titoli/esperienze TUTOR
Progetto: “Miglioriamoci a scuola” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247
Codice CUP: J37I17000560007

Cognome ______________________Nome ________________________________
Modulo richiesto: ______________________________________________________

Requisiti culturali (Indicati nel Curriculum Vitae
Europeo alla corrispondente VOCE) – max 40 Punti
Partecipazione a corsi di formazione aventi come
oggetto la gestione dei progetti FSE FESR

Requisiti professionali (Indicati nel Curriculum
Vitae Europeo alla corrispondente VOCE)
Esperienza pregressa, di coordinamento/valutazione in
progetti FSE coerenti con l'obiettivo/azione di
riferimento del modulo prescelto
(Annotare a margine ogni esperienza riportata nel
1

Punti
Punti 5
per ogni
esperienza
(fino a
max di 10
punti)
Punti
Punti 2
per ogni
progetto
(fino a un
max di 10

Punteggio
dichiarato
dall’aspirante

Punteggio
verificato
d’ufficio

LICEO POLIVALENTE STATALE
“don Quirico PUNZI”

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150
Web: www.liceocisternino.gov.it
Pec: brpm04000v@pec.istruzione.it
e-mail: brpm04000v@istruzione.it

Curriculum Vitae Mod. Europeo con UN ASTERISCO)

punti)

Esperienza di tutoraggio, in progetti FSE/FESR coerenti
con l'obiettivo/azione di riferimento del Modulo
Prescelto.

Punti 1
per ogni
progetto
(fino a un
max di 10
punti)

(Annotare a margine ogni esperienza riportata nel
Curriculum Vitae Mod. Europeo con DUE
ASTERISCHI)
Esperienza di tutoraggio in progetti d'istituto, nel settore
di pertinenza di durata non inferiore a 10 ore.
(Annotare a margine ogni esperienza riportata nel
Curriculum Vitae Mod. Europeo con TRE
ASTERISCHI)

Punti 0,50
per ogni
progetto
(fino a un
max di 8
punti)

Competenze informatiche CERTIFICATE

Punti 2

TOTALE PUNTEGGIO
A parità di punteggio, valgono, come criteri di comparazione, le preferenze riportate nel seguente ordine:
1. anzianità di servizio;

2. possesso di certificazioni informatiche di livello superiore;
3. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data preferenza a chi possiede certificazioni
linguistiche nel rispetto della prevalenza dei singoli livelli acquisiti;
Data: ____________________
In fede
____________________
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