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Allegato n. 2 – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  
(barrare la figura di interesse) 

 
                                                           |__|    TUTOR 
 
                                                           |__|    ESPERTO 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, considerati i criteri indicati 

nell’art. 6 del bando relativo al progetto PON FSE “CITTADINANZA DIGITALE INTELLIGENTE” Asse 

I – Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A: Competenze di base – Avviso 

pubblico Prot. 2669 del 03 marzo 2017  – due moduli di “Competenze di cittadinanza digitale”. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2018-177. 

 
SCHEDA ESPERTO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio:  

Laurea (voto  <  105) o equipollente………………………………………………………………………………..….punti 4 

Laurea (105  <=voto  <=  110) o equipollente………………………………………………………………………punti 6 

Laurea con voto 110 e lode o equipollente .......................................................... ………………..punti 8 

 

Titolo universitario post-laurea pertinente, come contenuti disciplinari, al progetto ………...punti 2 per ogni titolo  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 10 ore, in qualità di discente,  

attinenti la disciplina/argomenti richiesti……………………………………………………………………………punti 2 per ogni corso 

 

Certificazioni Informatiche …………………………………………………………………………………………………punti 2 per ogni 

                                                                                                                                                                 certificazione 

 

Incarico di Animatore Digitale ……………………………………………………………………………………………punti 6 per ogni anno  

Incarico d componente Team Animatore digitale……………………………………………………………….punti 4 per ogni anno  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza di progettazione, di ruolo come tutor esperto, di ruolo come 

valutatore in bandi/percorsi PON e simili…………………………………………………………………………...punti 2 per attività 

 

Esperienza di insegnamento presso istituzioni educative…………………………………………………….punti 2 per ogni anno  

                                                                                                                        TOTALE PUNTEGGIO  
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Scheda tutor 
 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito:1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio:  
Laurea (voto  <  105) o equipollente………………………………………………………………………………..….punti 4 

Laurea (105  <=voto  <=  110) o equipollente………………………………………………………………………punti 6 

Laurea con voto 110 e lode o equipollente .......................................................... ………………..punti 8 

 

Titolo universitario post-laurea pertinente, come contenuti disciplinari, al progetto ………...punti 2 per ogni titolo  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 10 ore, in qualità di discente,  

attinenti la disciplina/argomenti richiesti……………………………………………………………………………punti 2 per ogni corso 

 

Certificazioni Informatiche …………………………………………………………………………………………………punti 2 per ogni 

                                                                                                                                                                 certificazione 

 

Incarico di Animatore Digitale ……………………………………………………………………………………………punti 6 per ogni anno  

Incarico d componente Team Animatore digitale……………………………………………………………….punti 4 per ogni anno  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza di progettazione, di ruolo come tutor esperto, di ruolo come 

valutatore in bandi/percorsi PON e simili…………………………………………………………………………...punti2  per attività 

 

Esperienza di insegnamento presso istituzioni educative…………………………………………………….punti2  per ogni anno  

                                                                                                                        TOTALE PUNTEGGIO  
 
 
 
 
Desenzano del Garda,___________________                 ___________________________ 
                         firma 
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