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ALLEGATO F  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - TUTOR INTERNI 

COGNOME E NOME: ____________________________________________ 

Requisito di ammissione: essere docente interno per tutto il periodo del 
modulo 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

Istruzione-formazione    

A1. Laurea (vecchio ordinamento o 
magistrale) nello specifico settore in cui si 
concorre 

 PUNTI   

110 lode 15   

100 - 110 12   

< 100 10   

A2. Laurea (triennale in alternativa al punto 
A1) nello specifico settore in cui si concorre 

 8   

A3. Diploma scuola secondaria (in 
alternativa al punto A1 e A2) nello specifico 
settore in cui si concorre 

 5   

A4. Laurea (vecchio ordinamento o 
magistrale) in altri settori 

 PUNTI   

110 lode 10   

100 - 110 8   

< 100 6   

A5. Laurea (triennale in alternativa al punto 
A4) in altri settori 

 5   

A6. Diploma scuola secondaria (in 
alternativa ai punti A4 e A5) in altri settori 

 3   

A7. Dottorato di ricerca attinente alla 
selezione 

max. 1 5   

A8. Master universitario di II livello attinente 
alla selezione 

max. 1 5   

A9. Master universitario di I livello attinente 
alla selezione  

max. 1 3   

A10. Dottorato di ricerca attinente ad altri 
ambiti 

max. 1 3   

A11. Master universitario di II livello 
attinente ad altri ambiti 

max. 1 3   

A12. Master universitario di I livello 
attinente ad altri ambiti  

max. 1 2   

Certificazioni ottenute (cert. linguistiche: solo se pertinenti alla 
tipologia di modulo) 

  

B1. Competenze I.C.T. certificate  max 2  5 punti cad.   

B2. Competenze linguistiche certificate 
livello C2 o madrelingua 

 5 punti  
  

B3. Competenze linguistiche certificate 
livello C1 (in alternativa a C2) 

 4 punti 
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B4. Competenze linguistiche certificate 
livello B2 (in alternativa a C1) 

 3 punti 
  

B5. Competenze linguistiche certificate 
livello B1 (in alternativa a B2) 

 2 punti  
  

Esperienze professionali   

C1. Iscrizione all'albo professionale 
attinente alla selezione  

max. 10 
anni 

1 punto per 
anno 

  

C2. Esperienze di docenza o 
collaborazione con università o 
enti/associazioni professionali (min. 20 ore) 
se attinenti alla selezione 

max. 2  5 punti cad   

C3. Esperienze di docenza (min. 20 ore) 
nei progetti finanziati dal fondo sociale 
europeo (PON – POR) se attinenti alla 
selezione 

max. 5 3 punti cad.   

C4. Esperienze di tutor d’aula/didattico 
(min. 20 ore) nei progetti finanziati dal 
fondo sociale europeo (PON – POR)  

max. 5 6 punti cad.   

C5. Esperienze di 
facilitatore/valutatore/supporto (min. 20 ore) 
nei progetti finanziati dal fondo sociale 
europeo (PON – POR)  

max. 5 3 punti cad.   

C6. Esperienze di tutor coordinatore (min. 
20 ore) nei progetti finanziati dal fondo 
sociale europeo (PON – POR)  

max. 5 5 punti cad.   

C7. Esperienze di docenza nell’ambito 
disciplinare per il quale si concorre 

max. 10 
anni 

2 punti per 
anno 

  

C8. Esperienza di docenza in altri ambiti 
max. 10 
anni 

1 punto per 
anno 

  

C9. Conoscenze specifiche dell'argomento 
(documentate attraverso partecipazione a 
corsi di min. 10 ore con attestato) 

max. 5 5 punti cad.   

C10. Conoscenze in ambito pedagogico-
didattico, anche non strettamente legate al 
settore attinente alla selezione 
(documentate attraverso partecipazione a 
corsi di min. 10 ore con attestato) 

max. 5 3 punti cad.   

C11. Conoscenze specifiche dell'argomento 
(documentate attraverso esperienze 
lavorative professionali, anche diverse 
dall’insegnamento) 

max. 5 3 punti cad.   

C12. Conoscenze specifiche dell'argomento 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

max. 5 3 punti cad.   

C13. Conoscenze specifiche dell'argomento 
(documentate attraverso esperienze di 
docente in corsi di formazione min. 6 ore) 

max. 5 6 punti cad.   

TOTALE   

 
Data ____________________________      Firma ______________________________________ 


