
Tabella Valutazione Titoli tutor- Docenti Interni 

Criterio di ammissione: Docente interno all’ISIS LIVATINO 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 
(cfr. Curriculum Vitae) 

RISERVATO 

AL 

CANDIDATO 
VERIFICA 

1.Docente in servizio presso l'ISIS LIVATINO  
barrare la 
dicitura 

d’interesse 

SI 
NO 

 

2. Competenze informatiche (requisito di ammissione) 
barrare la 
dicitura  

d’interesse 

SI 
NO 

 

3. Competenze culturali 
 ( valutazione titolo culturale con il maggior punteggio) 

 

3 a . Possesso di Laurea  
vecchio ordinamento o nuovo 
ordinamento quinquennale    

   
 in……………………..................... 

 
 con voti ..............................  

Max 20  punti  
66/75 - punti 12 
76/96 -  punti 14 
97/109 - punti 16 
110 -  punti 18 
lode -  punti 20 

3.b . Possesso di Laurea in 
………………....................... 
con voti .............................. 
 
nuovo ordinamento triennale                                            

Max 15 punti  
66/75 - punti 6 
76/96 - punti 8 
97/109 - punti 10 
110 -punti 12 
lode -punti 15 

3.c. Possesso di Diploma  in 
……………………............ 
................................................... 
con voti .............................. 

Max 8 punti  
36 / 42 -punti 4 
43 / 48 -punti 6 
49/54 -punti 7 
55/ 60 -Punti 8 

Max 20 
punti  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
n.b. per 
diploma: 
Il punteggio 
sarà 
valutato in 
60simi o 
riportato in 
proporzione 
in  100simi 
secondo la 
tipologia di 
valutazione 
espressa per 
il diploma 
posseduto 

4. Attestazioni, certificazioni e corsi di formazione in 
informatica applicata alla gestione di progetti o alla 
didattica-   Elenco Titoli posseduti : 

4a-………………………………………….………….. 
4b-……………………………………………………... 
4c-……………………………………………………… 
4d-……………………………………………………… 
4e-……………………………………………………… 
 

Max 20 
punti 
 (4 punti per 
ogni attestato) 

  

5.-Esperienze di insegnamento nell’ ambito disciplinare relativo 
al modulo per cui di presenta la candidatura 
(4 punti per ogni esperienza/ anno scolastico) 
- Esperienza d’ Insegnamento:  ______________________  
  Anno/ i  scol.__________________________ 
- Esperienza d’ Insegnamento:  ______________________  
  Anno/ i  scol.__________________________ 
 

Max 20 
punti 
  

  

6- Esperienze come docente in progetti  attinenti  al modulo per 
cui di presenta la candidatura (4 punti per ogni docenza)  
 
- Docenza in Progetto:  ______________________  
Anno/ i  scol.__________________________ 
-Docenza in Progetto:  ______________________  
Anno/ i  scol.__________________________ 
- Docenza in Progetto:  ______________________  
Anno/ i  scol.__________________________ 
- Docenza in Progetto:  ______________________  

Max 20 
punti  
 

  



Anno/ i  scol.__________________________ 
 

7. Partecipazione a Progetti PON con incarico di Tutor o 
Esperto (Corsi di almeno 30 ore) 
 
     -  Tipologia incarico ……………….N° esperienze……….  
     Annualità PON:  …………………. 

- Tipologia incarico ……………….N° esperienze……….  
     Annualità PON:  …………………. 
     -  Tipologia incarico ……………….N° esperienze……….  
     Annualità PON:  …………………. 
     -  Tipologia incarico ……………….N° esperienze……….  
     Annualità PON:  …………………. 
 

Max 10 
punti  
(4 punti per 
ogni 
esperienza) 

  

8. Servizio continuativo presso l’ISIS LIVATINO 
    (2 punti per ogni anno) 
     Da anno scol._______________ 

Max 10 
punti 
  

  

TOTALE Max 100 
punti 

  

 


