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 Allegato 2A 

  

Al Dirigente Scolastico  

IC “Piazza Winckelmann”  

Piazza Winckelmann, 20  

00162 Roma (RM)  

 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di docente referente - docente tutor 
 

“Il Futuro è adesso 2” (annualità 2019) 

 
“Corso di formazione destinato a studentesse e studenti dell’Istituto realizzato con il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM II 

Edizione” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

 

Candidato/a: _____________________________  

Incarico per il quale si concorre:  

⬜ DOCENTE REFERENTE                                          ⬜ DOCENTE TUTOR 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 

possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 

candidatura): 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 

 

N. 

PUNTI  
da compilare 

a cura del 

candidato 

PUNTI  
da compilare a 

cura della 

commissione 

MACROCRITERIO 1 – TITOLI DI STUDIO (*) 

Laurea vecchio ordinamento 

Laurea Magistrale 
Punti 20 

Max 

20 punti 

   

Laurea triennale Punti 15    

Diploma di Scuola Secondaria 

di Secondo Grado 
Punti 5 

   

MACROCRITERIO 2 – TITOLI CULTURALI SPECIFICI 
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Master, corsi di 

perfezionamento post-laurea, 

altri diplomi di laurea connessi 

alla funzione prescelta 

Punti 1 per ogni 

certificazione  

(max 5 certificazioni) 

   

Possesso, oltre al titolo di 

accesso richiesto, di titoli 

culturali afferenti alla tipologia 

di intervento 

Punti 1 per ogni 

certificazione  

(max 10 certificazioni) 

   

Corsi di formazione presso 

Università e/o Enti accreditati 

e/o EE.LL. 

Punti 1 per ogni 

certificazione 

(max 20 certificazioni) 

   

Competenze informatiche 

certificate 

Punti 1 per ogni 

certificazione  

(max 5 certificazioni) 

   

MACROCRITERIO 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Incarichi precedenti su stessa 

funzione o simili 

Punti 2 per ogni incarico  

(max 5 incarichi) 

   

Esperienze documentate di 

aggiornamento e/o formazione 

connesse alla funzione per cui 

si concorre 

Punti 1  

(max 20 punti) 

   

Esperienza di appartenenza nei 

vari ruoli al gruppo operativo 

di progetto (Esperto – Tutor - 

Coordinatore – Valutatore) nei 

progetti finanziati dal FSE 

(PON – POR – FESR) 

Punti 1 per ciascun titolo  

(max 10 punti) 

   

TOTALE PUNTI   

(*)
 I punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il Codice Penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato D.P.R., il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

 

Data __________________________                      FIRMA_______________________________________ 


