ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
F. TASSARA – G. GHISLANDI
VIA FOLGORE, 16 - 25043 BRENO (BS)

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (selezione tutor) - Allegato 2

BSIS001009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006809 - 04/10/2018 - IV.2.2 - U

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati
nell’art. 6 dell’avviso relativo al progetto PON C.N. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-72,
candidato/a per i moduli n 3 (Clownterapia smile ) - n 8 (L’Europa? Siamo noi!)
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara quanto segue:

Griglia selezione tutor
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punt

Punteggio assegnato al titolo di studio (si considera il titolo di studio di grado più elevato nell’EQF):
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 4 punti
cad., (max 1)
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento

Max punti 8

Max punti 4
2 punti
4 punti
6 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti alla disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche o linguistiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 6
Max punti 4

collaborazione Dirigenza

Punti 3

Incarico funzione strumentale

punti 1

Incarico di Animatore Digitale

punti 1

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20 punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR e/o Università
2 punt per ogni anno di attività
Esperienze in qualità di progettista /gestore /coordinatore / Valutatore in percorsi FSE / FAS / POR
2 punt per ogni attività

Max punti 20
Max punti 10

Lì ___________________________
FIRMA____________________________

