
 
 

Allegato 2 Scheda di autovalutazione 

 
AL Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico E Linguistico E.Fermi  
NUORO 

 
 

Oggetto: Scheda di autovalutazione  per la selezione interna di TUTOR–  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”   - 

nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 
Codice  Identificativo progetto:  10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28 J69C19000120007 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea specifica fino a 100/110 Punti 10   

2 Laurea specifica oltre 100/110 Punti 12   

3 Laurea specifica con lode Punti 14   

4 Diploma specifico II grado Punti 5   

5 Docenza universitaria coerente con 
la tipologia di intervento Punti 4 (per ogni anno)   

6 
Docenza scuola di ogni ordine e 
grado coerente con la tipologia di 
intervento 

Punti 3 (per ogni anno)   

7 Pubblicazioni coerenti con la 
tipologia di intervento Punti 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)   

8 

Specializzazioni, corsi di 
perfezionamento post lauream, 
master, ecc., coerenti con la 
tipologia di intervento 

Punti 2 (per ogni titolo)   

9 Pregresse esperienze di docenza in 
progetti vari Punti 1 (per progetto)   

10 

Conoscenza e uso della piattaforma 
GPU dichiarata nel curriculum, in 
relazione ad attività documentate di 
Tutor in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 12 
punti   



 
 

11 
Certificazioni informatiche 

 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di  6 punti   

Totali   

 

 

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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