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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di Esperti – Tutor – Figura aggiuntiva 

 

10.2.2A-FSEPONLO-2017-39 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

Incarico per il quale si concorre: 

 

□ Tutor 

□ Esperto 

□ Figura aggiuntiva   
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione (il possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum 
vitae allegato alla candidatura): 
 
MODULO n.1 ITALIANO L2  

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. 

Punti  

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea in Lettere moderne e/o classiche 5 punti    

Abilitazione all’insegnamento di Italiano 

L2 (specializzazione in didattica 

dell’Italiano L2) 

6 punti 

   

Esperienze documentate di conduzione di 

attività laboratoriali e insegnamento 

Italiano L2 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 7 punti 

   

Competenze documentate in metodologie 

didattiche innovative con uso ICT 

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 2 punti  

   

Competenze documentate in metodologie 

didattiche per l’inclusività  

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 2 punti 

   

Autodichiarazione di collaborazione alla 

stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per ogni anno 

fino ad un massimo di 5 

punti 
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Titoli TUTOR Valutazione N. 

Punti  

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale 5 punti    

Partecipazione a corsi di formazione 

specifici all’insegnamento dell’Italiano 

L2 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate di 

partecipazione e/o affiancamento di 

attività laboratoriali e insegnamento 

Italiano L2 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 7 punti 

   

Competenze documentate in 

metodologie didattiche innovative con 

uso ICT 

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 2 punti  

   

Competenze documentate in 

metodologie didattiche per l’inclusività  

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 2 punti 

   

Autodichiarazione di collaborazione alla 

stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per ogni anno 

fino ad un massimo di 5 

punti 

   

 

MODULO N.2 LINGUA MADRE. DAL SEGNO AL TESTO 

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea in Lettere moderne e/o classiche 5 punti    

Esperienze documentate di conduzione di 

attività extracurricolari finalizzate al 

recupero e al sostegno di studenti in 

difficoltà nell’uso della lingua italiana 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 10 punti 

   

Competenze documentate in metodologie 

didattiche innovative con uso ICT 

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 4 punti  

   

Competenze documentate in metodologie 

didattiche per l’inclusività  

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 3 punti 

   

Autodichiarazione di collaborazione alla 

stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno 

fino ad un massimo di 5 
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punti 

 

 

 

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale 5 punti    

Esperienze documentate di 

partecipazione e/o affiancamento ad 

attività extracurricolari finalizzate al 

recupero e al sostegno di studenti in 

difficoltà nell’uso della lingua italiana 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 10 

punti 

   

Competenze documentate in 

metodologie didattiche innovative con 

uso ICT 

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 4 punti  

   

Competenze documentate in 

metodologie didattiche per 

l’inclusività  

1 punto per ogni 

competenza fino ad un 

massimo di 3 punti 

   

Autodichiarazione di collaborazione 

alla stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino 

ad un massimo di 5 punti 

   

 

 

MODULO N.3 LINGUA MADRE. DEBATE CLASS  

 

Titoli ESPERTO (n.10 ore)  Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale 5 punti    

Partecipazione documentata ad attività 

di formazione relative al debate 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate come coach e/o 

giudice in attività di debate 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate come formatore 

di debate 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 5 punti  

   

Autodichiarazione di collaborazione alla 

stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 
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Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino 

ad un massimo di 5 punti 

   

 

Titoli ESPERTO (n.2 ESPERTI n.10 

ore/cad.)  
Valutazione N. 

Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Diploma di scuola superiore 6 punti    

Partecipazione documentata ad 

attività di formazione relative al 

debate 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate come 

debater  

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 10 

punti 

   

Esperienze documentate come coach 

e/o giudice di debate 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 8 punti  

   

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale 5 punti    

Partecipazione documentata ad 

attività di formazione relative al 

debate 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate come 

coach e/o giudice in attività di 

debate 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate di 

affiancamento di un formatore di 

debate 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 5 punti  

   

Autodichiarazione di collaborazione 

alla stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

Titoli FIGURA AGGIUNTIVA Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Diploma di scuola superiore 6 punti    

Partecipazione documentata ad 

attività di formazione relative al 

debate 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Esperienze documentate come 

debater  

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 10 

punti 
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Esperienze documentate come coach 

e/o giudice di debate 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 8 punti  

   

 

 

MODULO 4. MATEMATICA. GEOMETRICAMENTE 

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Laurea in Matematica e/o Fisica 5 punti    

Conoscenza specifica del software 

Geogebra 
8 punti 

   

Esperienza documentata di docenza 

in attività laboratoriali a carattere 

scientifico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di presentazione del 

bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Diploma di scuola superiore 5 punti    

Conoscenza specifica del software 

Geogebra 
8 punti 

   

Esperienza documentata di docenza 

e/o affiancamento alla docenza in 

attività laboratoriali a carattere 

scientifico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di presentazione del 

bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

 

MODULO N.5 MATEMATICA. WELCOME INVALSI 

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. Punti  Punti  
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(da compilare a cura 

del candidato) 

(da compilare a cura 

della commissione) 

Laurea in Matematica e/o Fisica 5 punti    

Esperienza di docenza nel primo 

biennio della scuola superiore  

2 punti per ogni anno di 

docenza fino ad un massimo di 

8 punti 

   

Esperienza documentata di docenza 

in attività laboratoriali a carattere 

matematico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di presentazione del 

bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Laurea in Matematica e/o Fisica 5 punti    

Esperienza di docenza nel primo 

biennio della scuola superiore  

2 punti per ogni anno di 

docenza fino ad un massimo di 

8 punti 

   

Esperienza documentata di docenza 

e/o affiancamento alla docenza in 

attività laboratoriali a carattere 

scientifico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di collaborazione 

alla stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

 

MODULO N.6 SCIENZE. LABORATORIO PER L’ECOSOSTENIBILITÀ 

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Laurea in discipline scientifiche 5 punti    

Esperienza documentata di docenza 

in attività laboratoriali a carattere 

scientifico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 8 punti 
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Esperienze documentate in 

formazione e/o attività specifiche 

relative all’ecosostenibilità e al 

risparmio energetico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di collaborazione 

alla stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Diploma di scuola superiore 5 punti    

Esperienza documentata di docenza 

e/o affiancamento alla docenza in 

attività laboratoriali a carattere 

scientifico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 8 punti 

   

Esperienze documentate in 

formazione e/o attività specifiche 

relative all’ecosostenibilità e al 

risparmio energetico 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di collaborazione 

alla stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

 

 

MODULO N.7 TRAVELLING AROUND THE WORLD: TOWNS AND MONUMENTS B1 

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. 

Punti  

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Laurea in Lingua e 

Letterature Straniere 
5 punti 

   

Competenze linguistiche 

certificate in lingua 

inglese 

B2 C1 
C2  

(o docente madrelingua) 

   

3 

punti 

6 

punti 
9 punti 
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Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 

Cambridge International School 

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154  -  Tel. 039/235941  Fax 039/320260   www.iisbianchi.it   miis06800t@istruzione.it   
miis06800t@pec.istruzione.it 

 

Docenza in attività 

extracurricolari in lingua 

inglese e/o altra lingua 

comunitaria 

2 punti per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 8 punti 

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura 

del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad un 

massimo di 5 punti 

   

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti  

(da compilare a 

cura del candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale (preferenza 

Laurea in Lingue e letterature 

straniere) 

5 punti 

   

Competenze linguistiche 

certificate in lingua inglese 

(per docente non 

madrelingua) 

B2 C1 
C2  

(o docente madrelingua) 

   

3 

punti 

6 

punti 
9 punti 

   

Esperienze di supporto alla 

docenza in attività 

extracurricolari in lingua 

inglese e/o altra lingua 

comunitaria 

1 punto per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 5 punti 

   

Competenze informatiche 

certificate  
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura 

del modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad un 

massimo di 5 punti 

   

 

 

MODULO N.8 ARTS, DIGITAL MUSEUMS AND CULTURE B2 

 

Titoli ESPERTO Valutazione N. 

Punti  

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Laurea in Lingua e 

Letterature Straniere 
5 punti 

   

Competenze 

linguistiche certificate 
B2 C1 

C2  

(o docente madrelingua) 
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in lingua inglese 3 

punti 

6 

punti 
9 punti 

   

Docenza in attività 

extracurricolari in 

lingua inglese  

2 punti per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 8 punti 

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla 

stesura del modulo in 

fase di presentazione 

del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di 

ruolo 

1 punto per ogni anno fino ad un massimo 

di 5 punti 

   

 

Titoli TUTOR Valutazione N. 

Punti  

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale  (preferenza 

Laurea in Lingue e letterature 

straniere) 

5 punti 

   

Competenze linguistiche 

certificate in lingua inglese 

(per docente non madrelingua) 

B2 C1 

C2  

(o docente 

madrelingua) 

   

3 

punti 

6 

punti 
9 punti 

   

Esperienze di supporto alla 

docenza in attività 

extracurricolari in lingua 

inglese e/o altra lingua 

comunitaria 

1 punto per ogni esperienza fino ad 

un massimo di 5 punti 

   

Competenze informatiche 

certificate  
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di 

presentazione del bando 

3 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino ad un 

massimo di 5 punti 

   

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 
G.D.P.R. e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 
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sensi del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R., titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 
dati personali previsti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 

 

 

Monza, __________        FIRMA 

____________________ 
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