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ALLEGATO n. 2/a - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TUTOR D'AULA ED ESPERTI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice Progetto P.A. 2021: P02/11 - CUP: E43D21001510007 

 

Modulo: “La mia amica scienza”(STEM Matematica)  
 

Tabella di valutazione dei titoli 

Tutti i titoli devono essere 
pertinenti al settore di intervento 

Punteggio 

Punti 
determinati 

dal 
candidato 

Punti 
assegnati 

Laurea 10 punti   

Master, Specializzazione e 
perfezionamento, coerenti con il 
progetto 

4 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 
20 punti) 

  

Dottorati di ricerca  1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 
5 punti) 

  

Pubblicazioni 1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 
5 punti) 

  

Attestati di formazione sulla 
didattica con uso delle nuove 
tecnologie 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 
20 punti) 

  

Corsi di formazione in ambito di 
didattica inclusiva e innovativa  

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 
10 punti) 

  

Esperienze di insegnamento nella 
scuola secondaria 

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 
20 punti) 

  

Comprovata esperienza 
professionale nel settore scolastico 
in progetti analoghi   

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 
10 punti) 

  

Partecipazione a progetti PON in 
qualità di Esperto  

2 punti per ciascun anno (fino ad un massimo di 
10 punti) 

  

Partecipazione a progetti o 
sperimentazioni di rilevanza 
nazionali 

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 
5 punti) 

  

Possesso di Certificazioni 
informatiche 
 

1 punto per ciascun titolo (fino ad un massimo di 
5 punti) 
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ALLEGATO n. 2/b - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TUTOR D'AULA ED ESPERTI 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice Progetto P.A. 2021: P02/11 - CUP: E43D21001510007 

Modulo:  “La lingua degli altri: cittadini del mondo” 
 
Secondo l’allegato II dell’Avviso Miur 10862 del 16/09/2016 per la docenza ai corsi di lingua straniera è data priorità 
assoluta ai docenti di “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 
linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso formativo (punto a e b pag. 5 allegato II). 
 

Tabella di valutazione dei titoli: 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 

Punti 
determinati 

dal 
candidato 

Punti 
assegnati 

Corso di studi dalla istruzione primaria alla laurea conseguito nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
(lingua inglese ) 

24 punti   

Corso di studi dalla istruzione primaria al diploma conseguito nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto del percorsoformativo 
(lingua inglese)e laurea in lingue e letteraturastraniere conseguita 
in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma  

20 punti 
 

  

Corso di studi dalla istruzione primaria al diploma conseguito nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
(lingua inglese)e laurea non specifica in lingue e letterature 
straniere conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma unita a certificazione coerente con QCER  

15 punti   

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il 
progetto  

4 punti per ciascun titolo (fino ad un 
massimo di 36 punti) 

  

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età 
deidestinatari 

2 punti per ciascun anno (fino adun 
massimo di 20 punti) 

  

Esperienze di insegnamento di lingua inglese  2 punti per ciascun anno (fino adun 
massimo di 20 punti) 

  

Partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali 1 punto per ciascun titolo (fino ad un 
massimo di 5 punti) 

  

Possesso di Certificazioni informatiche 
 

1 punto per ciascun titolo (fino ad un 
massimo di 5 punti) 

  

Dottorati di ricerca  1 punto per ciascun titolo (fino ad un 
massimo di 5 punti) 

  

Pubblicazioni 1 punto per ciascun titolo (fino ad un 
massimo di 5 punti) 
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