
ALLEGATO 2 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA 
Piano Nazionale Formazione Docenti anno scolastico 2016 - 2017 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE RETE AMBITO AV001-CAMPANIA 
IPSSEOA MANLIO ROSSI -DORIA 

 
SCHEDA CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

(art.83 comma 1 lettera c – D.LGS 50/2016) 
 

TITOLI STUDIO   
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio  a 
cura della 

Commissione 
LAUREA   MAGISTRALE   

max10 
punti     

66-90           5 punti 
91-95           6 punti 
96-100         7 punti 
101-105       8 punti 
106-110       9 punti 
110 e lode   10 punti  
LAUREA TRIENNALE (IN ALTERNATIVA) 

max 4 
punti     

66-90          1  punto 
91-100         2 punti  
101-110       3 punti  
110 e lode    4 punti  
corsi di Specializzazione di durata annuale (1500 ore – 60 crediti CFU) 2 punti        
corsi di Specializzazione di durata biennale (3000 ore – 120 crediti 
CFU) – nuovo ordinamento 

5 punti  
    

OPPURE 
corsi di Specializzazione di durata triennale – vecchio ordinamento      
Master di secondo livello dopo Laurea Magistrale (60 CFU),  inerenti 
all’area per cui si propone candidatura  5 punti     

Abilitazione all'insegnamento inerente il settore specifico, conseguita a 
seguito di superamento di concorso ordinario 5     

Competenze informatiche certificate da enti accreditati nel settore 
specifico (ECDL, CAD) (1 punto per ogni certificazione, max 2 cert.) 

max 3 
punti     

ESPERIENZE LAVORATIVE       
Docenza presso la scuola superiore di I I grado (1 punto per ogni 2 anni 
di anzianità, massimo 10 anni) 5     

Dottorato di ricerca (2 punti per incarico, max 2 incarichi) max 4     
Docenza presso Università  o corsi post diploma (2 punti per incarico, 
max 4 incarichi) max 8     

Esperienze professionali e/o collaborazioni certificate con Enti, 
Associazioni, Aziende pertinenti, Università, Scuole (diverse da quella 
di appartenenza) 2 p. per incarico  

max 6     

Esperienza di tipo relazionale/organizzativa ( 1 punto per max 5  
esperienze) max 5     

ESPERIENZE INERENTI IL CONTESTO SPECIFICO       
Docenza nel settore di pertinenza delle macro-aree   individuate per la 
formazione (2 punti per incarico) 

max 8 
punti     

Incarichi di tutoraggio in corsi PON, PNSD, POR..(2 punti per incarico) max 10 
punti     

Esperienze in progetti PON . in qualità di esperto punti 5 max 10 punti  max 10 
punti      

Esperienze in progetti PON n qualità di facilitatore, valutatore, 
progettista punti 5 max 20 

max 10 
punti      

Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di formatore su 
tematiche attinenti alle macro-aree individuate per la formazione (2 
punto per attività) 

max 6  
punti     



 
 
 
NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 
 
Il candidato dovrà compilare la scheda IN FORMATO DIGITALE inserendo i punteggi corrispondenti in funzione di 
quanto dichiarato nel curriculum vitae da allegare. Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" 
nella casella corrispondente. In fase di valutazione, la Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a 
verificare la correttezza dell'attribuzione del punteggio. In seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il 
candidato potrà presentare ricorso nei termini previsti. La Commissione si riserva il diritto di richiedere una 
documentazione probatoria dei titoli dichiarati nell’allegato 1 e qui valutati. 
 
 
Luogo, 
 
Data_/__/_____ 

     
                                                                                 Firma 

 
                                                                     __________________________________________________ 

 
  

 


