
 

 

Allegato B scheda di autovalutazione Progetto  

Titolo “Ognuno è un genio” 

Codice progetto  2022.10.1.1.058  – CUP : C31I22000000007 

II Annualità 2022/2023 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO: ESPERTI- TUTOR PER 

L’INCLUSIONE – TUTOR D’AULA  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI 

Linea di intervento a) Percorso di sostegno didattico  

TITOLI  Punteggio a cura del 

candidato   

Punteggio a cura 

dell’Ufficio  

Solo per i Moduli 1-3-5- Scuola Primaria  

Laurea in Scienze della Formazione Primaria o affini 

a) Punti 15 (110/110 e lode)  

b) Fino a 100:  punti 10  

c) Per ogni voto superiore a 100: 0,5 

 

  

Solo per i Moduli 1-3-5- Scuola Primaria  

Laurea triennale specifica : punti 2 

  

Solo per i Moduli 2-4-6- Scuola Secondaria di I grado  

Laurea pertinente al Modulo di riferimento : punti 2 

  

PER TUTTI I MODULI 

Abilitazione all’insegnamento : punti 1    

Diploma di Laurea e/o corso di perfezionamento, master, 

corso di alta formazione attinenti ai moduli 

Per ogni titolo:  punti 1,5 -  Max punti 6 

  

Titolo di specializzazione polivalente sul Sostegno 

Punti 1 

  

Esperienza, almeno triennale, in contesti classe con presenza 

di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Esperienze nel settore della formazione attinente al percorso 

laboratoriale di riferimento 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito di 

riferimento, della durata minima di 12 ore 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Partecipazione a progetti inerenti al modulo di riferimento. 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

 

 

 

 

Data ________________________    Firma ___________________________ 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR PER L’INCLUSIONE  

Linea di intervento a) percorso di sostegno didattico  

TITOLI  Punteggio a cura del 

candidato   

Punteggio a cura 

dell’Ufficio  

Laurea pertinente al Modulo di riferimento  

Punti 15 (110/110 e lode)  

a) Fino a 100:  punti 10  

b) Per ogni voto superiore a 100: 0,5 

 

  

Abilitazione all’insegnamento : punti 1    

Diploma di Laurea e/o corso di perfezionamento, master, 

corso di alta formazione attinenti ai moduli 

Per ogni titolo:  punti 1,5 -  Max punti 6 

  

Titolo di specializzazione polivalente sul Sostegno 

Punti 1 

  

Esperienza di Tutoraggio in Progetti PON/POR 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Esperienza nel settore della Formazione attinente al percorso 

laboratoriale di riferimento 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito di 

riferimento, della durata minima di 12 ore 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Progetti inerenti al Modulo di riferimento  

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

ECDL /EUCIP/EIPASS-PEKIT    

Punti 1                                                               
  

 

 

 

 

Data ________________________    Firma ___________________________ 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR D’AULA –  

 Linea di intervento c) Percorso formazione docenti   

TITOLI  Punteggio a cura del 

candidato   

Punteggio a cura 

dell’Ufficio  

Laurea pertinente al Modulo di riferimento  

Punti 15 (110/110 e lode)  

a) Fino a 100:  punti 10  

b) Per ogni voto superiore a 100: 0,5 

 

  

Abilitazione all’insegnamento : punti 1    

Diploma di Laurea e/o corso di perfezionamento, master, 

corso di alta formazione attinenti ai moduli 

Per ogni titolo:  punti 1,5 -  Max punti 6 

  

Titolo di specializzazione polivalente sul Sostegno 

Punti 1 

  

Esperienza di Tutoraggio in Progetti PON/POR 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Esperienza nel settore della Formazione attinente al percorso 

laboratoriale di riferimento 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito di 

riferimento, della durata minima di 12 ore 

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

Progetti inerenti al Modulo di riferimento  

Per ogni esperienza punti 1 – Max punti 3 

  

ECDL /EUCIP/EIPASS-PEKIT    

Punti 1                                                               
  

 

 

 

Data ________________________    Firma ___________________________ 


