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ALLEGATO 1 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  PER   LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

INTERNO TUTOR

“ FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Progetto “ Conoscere, raccontare e migliorare il nostro territorio” 
codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-339 

TITOLO DI ACCESSO 

TITOLO DI ACCESSO 

REFERENTE VALUTAZIONE REQUISITO DI ACCESSO 

PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-339   Profilo richiesto requisiti di accesso 

laurea vecchio ordinamento oppure 
specialistica nuovo ordinamento 

Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

Alla scoperta del 
nostro territorio 

25 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

laurea vecchio ordinamento 
oppure specialistica nuovo 

ordinamento 

60 

Titoli culturali PUNTI MAX

1 
laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo ordinamento 

4 4 

2 
Certificazione di competenze informatiche 

ECDL – EUCIP – EIPASS- PEKIT 
0,50 2 

CUP: H57I17001200001
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NOTE

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di
selezione non saranno valutati.

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in
specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere
l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la
votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza 
alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a 
carico dell’inter essato, pena l’ esclusione. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti TUTOR per 
delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

Titoli di servizio ed esperienze lavorative PUNTI MAX

1 Per ogni incarico di docenza/tutor o altro incarico, già svolto negli anni 
precedenti in progetti PON/POR per un minimo di 30 ore 

2 6 

2 Abilitazioni all’insegnamento 0,50 1 

3 Esperienza come docente Funzione Strumentale 2 4 


