
Allegato 2 - TITOLI valutabili e GRIGLIA di valutazione 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI TUTOR DI FORMAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO TA021 - PUGLIA  

(Avviso pubblico di selezione prot.  N° 7750/C12d  del 07/08/2018 ) 

 
Al Dirigente Scolastico  

IISS “A. Pacinotti” 
Taranto  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

Che si candida per la seguente UFC:  

Azione formativa  Sigla UFC 

Cultura dell’infanzia  

 
DICHIARA  

di possedere i sotto elencati titoli:  
 

 

Tabella A - TITOLI Culturali max 35 punti Voto 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

DAL 

CANDIDATO (*) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

A.1) Voto laurea (/110) triennale inerente il profilo richiesto (max 10 pt.): 
fino a 89………………………….6 punti  
da 91 a 100 ..……………...…..7 punti 
da 101 a 104 ………………….8 punti 
da 105 a 110……….....……...9 punti 
lode…………………..……….….10 punti 

   

A.2) Voto laurea (/110) specialistica/vecchio ordinamento inerente il profilo 
richiesto (max 15 pt.): 
fino a 89 …………..………..…11 punti  
da 91 a 99 ……………....……12 punti  
da 100 a 104 ……………..….13 punti 
da 105 a 110 ………….……..14  punti 
lode………………………….……15 punti 

   

N.B. I titoli di studio A1) 2e A2) non sono cumulabili: in ogni caso sarà valutato 
un solo titolo. Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

Totale 
A.1/A.2 

  

A.3) Corso di perfezionamento/master inerente il profilo richiesto: punti 4 per 60 CFU - punti 2 per 30 CFU (max 8 pt.) 
Per ogni corso indicare il titolo, l’Ente che lo ha rilasciato, la durata in ore, il numero di CFU, la pagina del curriculum vitae ove è 
rilevabile  (inserire righe se necessario) 

   

   



   

   

Totale A.3   

A.4) Corsi di formazione organizzati da Enti accreditati dal MIUR, attinenti al ruolo del tutor o a tematiche relative alla UFC, seguiti nei 
cinque anni precedenti il bando in qualità di discente: 1 punto ogni 8 ore di corso (max 12 pt.). Per ogni corso indicare l’Ente 
organizzatore, le ore del corso e la pagina del curriculum vitae ove è rilevabile (inserire righe se necessario) 

   

   

   

   

   

Totale A.4   

Totale tabella A   

Tabella B - VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI (Max 5 punti) 

1 punto per ogni pubblicazione  

Per ogni pubblicazione indicare il titolo e la pagina del curriculum vitae ove è rilevabile 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

DAL 

CANDIDATO (*) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

   

   

   

   

   

TOTALE Tabella B   

Tabella C - VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI (inserire righe se necessario)   

C.1) – Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti il corso: 2 punti per ogni esperienza  
(fino a 10 punti); 

   

   

   

   

   

TOTALE C.1   

C 2) - Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o dell’innovazione didattica in tematiche inerenti il corso: 2 punti 
per incarico (fino a 10 punti) 

   

   

   

   

   

TOTALE C.2   

C.3 – Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al personale scolastico: 2 punti per incarico (fino a 10 punti) 

   

   

   



   

   

TOTALE C.3   

C.4 - Incarichi di tutoraggio in attività formative in presenza e online dirette al personale scolastico: 3 punti per incarico (fino a 18 punti) 

   

   

   

   

   

   

TOTALE C.4   

C.5 - Incarichi di coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro: 2 punti per incarico (fino a 12 punti) 

   

   

   

   

   

   

TOTALE C.5   

Totale Tabella C   

PUNTEGGIO TOTALE(A+B+C) MAX 100   

 

Luogo e data _____________________ 

___________________________________ 

(firma candidato) 

LA COMMISSIONE 

  

  

  

  

  

 

N.B.: 1) E’ indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae et studiorum, titoli ed 

esperienze posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato. 

2) L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante. 

(*)  Si richiede di compilare la colonna specifica per l’aspirante inserendo i punteggi che saranno validati ed 

avallati dalla commissione se rispondenti. 

 



NOTA PER L’INVIO: IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE STAMPATO, FIRMATO 

E SCANNERIZZATO IN PDF, OPPURE SALVATO IN PDF E FIRMATO 

DIGITALMENTE, O CONSEGNATO IN BUSTA CHIUSA O SPEDITO A MEZZO 

RACCOMANDATA A.R.. 

 


