
Scheda di autovalutazione tutor progetto  

“Un Viaggio nella storia- Alla scoperta di Tesori nascosti” - DM 48/2021 

 

Il / La sottoscritto/a, ______________________________    _______________________________ 
                                                        Cognome                                                                              Nome 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 

 Assegnare il punteggio dei propri titoli ed esperienze in base alla seguente tabella di valutazione 
 

 

 

P
u
n

ti
  

m
ax

. DESCRIZIONE 
da compilare a cura 

del candidato 

PUNTEGGIO 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

PUNTEGGIO 
Da compilare a 

cura della 
commissione 

Titolo di studio specifico      

A1. Diploma VOTO 4    

A2. Laurea attinente alla selezione 
(Vecchio ordinamento o Magistrale 

110 e lode 18 

   

100- 110 16 

< 100 14 

A.3 Laurea attinente alla selezione         
( triennale , in alternativa al p. A.2) 

110 e lode 12 

100- 110 10 

8 < 100 

A.4 Corso perfezionamento/master (60 CFU) 
annuale inerente la disciplina del profilo per cui si 
partecipa _ 1 pt cad. 

Max 
2 

 

  

A.5 Corso perfezionamento/master (120 CFU) 
biennale inerente la disciplina del profilo per cui si 
partecipa  _2 pt cad 

Max 
4 

 

  

Esperienze pregresse nelle attività (anche 
similari) oggetto del modulo 

 
 

  
B.1 Esperienza lavorativa come Tutor 
in progetti simili a quelli previsti dal  
modulo (anche PON) 

2 punti per 
ogni anno  

 

Max 
10 

   

Esperienze interne     

C.1 Personale docente con almeno 3 anni 
di servizio continuativi presso l’IC “G.Mazzini” - 
Valguarnera 

 

Punti 
10 
 
 

   

C.2 per ogni altro anno di servizio (oltre quanto 
previsto al p. C.1)  
(2 punti) 

Max 
6    

C.3 Incarichi specifici e documentati in progetti 
scolastici afferenti alla tipologia d’intervento 
(3 punti per ciascun incarico) 

 
Max 

9 
   

C.4 Altre attività formative/progettuali extracurriculari 

svolte con gli alunni. negli ultimi 5 anni 
(1 punti per anno di  attività) 

 
Max  

5  
   

 
 

TOTALE PUNTI  
 

 

 
Data 
 

                       Firma 
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