Allegato 2 scheda di autovalutazione Codice progetto SALERNO:FORMA URBIS E ANTICHI
SAPORI” – codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-74
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE/Tutor/Esperti
TUTOR

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR INTERNI
Titoli valutabili

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente con l’area di
intervento
Laurea triennale coerente con
l’area di intervento
(non cumulabile con il punteggio
precedente)

Punteggi

Punteggio
massimo

Fino a 90/110 punti 2
Da 91/110 a 100/110 punti 3
Da 101/110 a 105/110 punti 4
Da 106/110 a 110/110 punti 5
110/110 punti 6
Fino a 90/110 punti 1
Da 91/110 a 100/110 punti
1,5
Da 101/110 a 105/110 punti
2
Da 106/110 a 110/110 punti

Diploma coerente con l’area di
intervento
(valutazione in centesimi)

Diploma coerente con l’area di
intervento
(valutazione in sessantesimi)
Altri Lauree/Diplomi
Master, diplomi di specializzazione
post
laurea,
corsi
di
perfezionamento,
di
durata
almeno
annuale,
dottorato di ricerca (tutti i titoli
devono essere afferenti la tipologia

2,5
110/110 punti 3
Fino a 70/100 punti 2
Da 71/100 a 80/100 punti 3
Da 81/100 a 90/100 punti 4
Da 91/100 a 100/100 punti
5
100/100 con lode punti 6
Fino a 42/60 punti 2
Da 43/60 a 48/60 punti 3
Da 49/60 a 54/60 punti 4
Da 55/60 a 59/60 punti 5
60/60 punti 6
Punti 1

Punti 1 per titolo

Max 3 p.

Max 3 p.

Auto
dichia
razione

ufficio

d’intervento)
Per ogni certificazione informatica
(ECDL,IC3,EIPASS e/o certificazioni
equivalenti)
Per ogni certificazione sulla lingua
inglese, rilasciata da enti riconosciuti
dal MIUR, di livello almeno B1 (si
calcola solo il livello attestato, non
gli antecedenti)

Punti 1

Max 10
p.

Punti 1

Max 3 p.

Altre certificazioni pertinenti
ai
contenuti del modulo per il quale si
presenta la propria candidatura

Punti 1

Max 6 p.

Certificate esperienze di formazione
di tipo metodologico/didattico

Punti 1

Max 3 p.

Per ogni esperienza di formazione in
corsi finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei nella specifica
disciplina del modulo
Per ogni esperienza di tutor in corsi
finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei
Per ogni esperienza di progettazione
Piani di formazione e infrastruttura
FSE
e
FESR
nella
nuova
programmazione 2014/2020.

Data ______________

Punti 1

Max 20 p.

Punti 1

Max 6 p.

Punti 1

Max 10 p.

Firma ____________________

ESPERTO

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI EPERTI INTERNI
Titoli valutabili

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente con l’area di
intervento
Laurea triennale coerente con
l’area di intervento
(non cumulabile con il punteggio
precedente)

Diploma coerente con l’area di
intervento
(valutazione in centesimi)

Diploma coerente con l’area di
intervento
(valutazione in sessantesimi)
Altri Lauree/Diplomi
Master, diplomi di specializzazione
post
laurea,
corsi
di
perfezionamento,
di
durata
almeno
annuale,
dottorato di ricerca (tutti i titoli
devono essere afferenti la tipologia
d’intervento)

Punteggi

Punteggio
massimo

Fino a 90/110 punti 2
Da 91/110 a 100/110 punti 3
Da 101/110 a 105/110 punti 4
Da 106/110 a 110/110 punti 5
110/110 punti 6
Fino a 90/110 punti 1
Da 91/110 a 100/110 punti
1,5
Da 101/110 a 105/110 punti
2
Da 106/110 a 110/110 punti
2,5
110/110 punti 3
Fino a 70/100 punti 2
Da 71/100 a 80/100 punti 3
Da 81/100 a 90/100 punti 4
Da 91/100 a 100/100 punti
5
100/100 con lode punti 6
Fino a 42/60 punti 2
Da 43/60 a 48/60 punti 3
Da 49/60 a 54/60 punti 4
Da 55/60 a 59/60 punti 5
60/60 punti 6
Punti 1

Punti 1 per titolo

Max 3 p.

Max 3 p.

Auto
dichia
razione

ufficio

Per ogni certificazione informatica
(ECDL,IC3,EIPASS e/o certificazioni
equivalenti)
Per ogni certificazione sulla lingua
inglese, rilasciata da enti riconosciuti
dal MIUR, di livello almeno B1 (si
calcola solo il livello attestato, non
gli antecedenti)

Punti 1

Max 10
p.

Punti 1

Max 3 p.

Altre certificazioni pertinenti
ai
contenuti del modulo per il quale si
presenta la propria candidatura

Punti 1

Max 6 p.

Certificate esperienze di formazione
di tipo metodologico/didattico

Punti 1

Max 3 p.

Per ogni esperienza di formazione in
corsi finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei nella specifica
disciplina del modulo
Per ogni esperienza di tutor in corsi
finanziati con fondi regionali,
nazionali ed europei
Per ogni esperienza di progettazione
Piani di formazione e infrastruttura
FSE
e
FESR
nella
nuova
programmazione 2014/2020.

Qualità del progetto
• Coerenza, adeguatezza e qualità
della proposta progettuale
rispetto all’offerta formativa già in
essere e di integrazione con altri
progetti della scuola

Punti 1

Max 20 p.

Punti 1

Max 6 p.

Punti 1

Max 10 p.

Max 1 0 punti
• Coerente,
adeguata e
qualitativamente
soddisfacente punti
10
• Non del tutto coerente,

30

parzialmente adeguata ma
qualitativamente sufficiente
punti 5
• Non coerente ed
adeguata e
qualitativamente
insufficiente punti 0
• Innovatività e qualità

Max 10 punti
• Buona punti 10
• Sufficiente punti 5
• Insufficiente punti 0

• Sistema di
valutazione per la
misura
dell’acquisizione delle
competenze

Max 10 punti
• Buona punti 10
• Sufficiente punti 5
• Insufficiente punti 0

Data ______________

Firma ____________________

