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OGGETTO:FSEPON2014-2020 Pensierocomputazionaleecittadinanzadigitale-CodiceProgetto10.2.2A- 
FSEPON-PU-2019-317– Giovani competenti 2. Proceduraperl’individuazionedi quattro tutorinterni. 

 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa 

in servizio presso codesto Istituto, con riferimento al Progetto PON in oggetto, avendo presentato domanda 

in conformità all’Avviso per essere individuato/a quale tutor interno nel/nei modulo/i di seguito richiamati: 

1. Cinese alFerraris 
2. IELTS 
3. Spagnolo alFerraris 
4.  Orientamento alle materie medico-sanitarie 

 

presenta la seguente Scheda di autovalutazione compilata nella sua colonna di destra, consapevole delle 

conseguenze derivanti da affermazioni mendaci nonché del fatto che l’Amministrazione potrà procedere, 

neitempiritenutinecessari,alcontrollodellaveridicitàdiciascunpunteggiodamestesso/aassegnatomi, 

chiedendomi tutti i documenti necessari asupportarla. 
 

1 Partecipazione sostanziale alla progettazione del modulo 25 punti  

2 Partecipazione a corsi di formazione sulla 
progettazione e la gestione dei PON 1 pt. per ogni 10 
ore fino ad un massimo di 10 pt. 

max 10 
punti 

 



3 Incarichi di Tutor interno in percorsi di 
alternanza scuola- lavoro 1 pt. per ogni 
10 ore di tutoraggio 

max 06 punti  

4 Attività di coordinamento del piano dei progetti annuali di 
alternanza scuola-lavoro 2 pt. per ciascun anno di 
coordinamento 

max 06 punti  

5 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, 
specializzazione comunque denominati, nel corso dei due 
anni scolastici precedenti, relativamente a qualunque 
settore formativo: 
1 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 20 punti  

6 Partecipazione a corsi di formazione relativi 
all’alternanza scuola-lavoro 1 pt. per 5 ore di 
formazione 

max 08 punti  

7 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo 
ordinamento) 
1pt.finoa90,2pt.finoa100,3pt.finoa106,4pt.finoa100,5punti
peril110/110 elode 

max 05 punti  

8 Pubblicazioni nel settore (Vedi nota 3) 1pt. per ogni 
pubblicazione 

max 05 punti  

9 Continuità di servizio all’interno dell’Istituto per almeno 3 
anni consecutivi, oltre a quello corrente: 
1 pt per ogni anno di continuità in più 

  

10 Età anagrafica, 
sulla base 
della formula 
P = (65 – età)/ 
4 

max 10 punti  

 Totale max 100 punti  

 


