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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di Esperti/Tutor 

 
Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-4 “Dall’Italiano al BIM” - Obiettivo specifico 10.3 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie. 

 

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):   
 

Percorsi per adulti e giovani adulti - Italiano L2 

ESPERTO 

 

Titoli  Valutazione 

N. PUNTI 

da compilare a 

cura del candidato 

      PUNTI  

da compilare a 

cura della 

Commissione 

Laurea magistrale 5 punti 
   

Esperienze documentate di conduzione di 

attività laboratoriali e insegnamento Italiano 

L2 

1 punto per ogni 

esperienza fino 

ad un massimo 

di 7 punti 

   

Esperienze documentate di conduzione di 

attività laboratoriali e insegnamento Italiano 

L2 specifica per studenti adulti e giovani adulti 

2 punti per ogni 

esperienza fino 

ad un massimo 

di 8 punti 

   

Competenze documentate in metodologie 

didattiche innovative con uso ICT 

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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TUTOR 
 

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 

affiancamento alla docenza in 

attività laboratoriali e insegnamento 

Italiano L2 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 7 punti 

   

Esperienze documentate di 

affiancamento alla docenza in 

attività laboratoriali e insegnamento 

Italiano L2 specifica per studenti 

adulti e giovani adulti 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 8 punti 

   

Competenze documentate in 

metodologie didattiche innovative 

con uso ICT 

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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Percorsi per adulti e giovani adulti - 

Corso per modellatori BIM 

 

ESPERTO 
 

Titoli ESPERTO Valutazione 

N. PUNTI 

da compilare a cura del 

candidato 

PUNTI 

da compilare a cura della 

Commissione 

 

Laurea in Architettura 5 punti 
   

Conoscenza evoluta di software 
informatici applicati all’architettura 
(Sketchup Pro, Lumion 3D, 
Shapepark, Autocad, Ambiens VR, 
Artlantis Studio, ecc.) 

2 punti per 
ogni 
conoscenza 
fino ad un 
massimo di 8 
punti 

   

Esperienza certificata di formazione 
e/o docenza dei software 
sopraindicati 

2 punti per 
ogni 
esperienza 
fino ad un 
massimo di 6 
punti 

   

Esperienze lavorative certificate con 
applicazione dei software 
sopraindicati 

1 punti per 
ogni 
esperienza 
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 
 

   

 

 

 



 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 

Cambridge International School 
 

 

 

TUTOR 
 

Titoli TUTOR Valutazione 

N. 
PUNTI 

da compilare a cura del 

candidato 

      PUNTI  

da compilare a 

cura della 

Commissione 

Laurea in Architettura 5 punti    

Conoscenza di software informatici 
applicati all’architettura  

2 punti per ogni 
conoscenza fino 
ad un massimo di 
6 punti 

   

Esperienza certificata di docenza in 
corsi di scuola superiore ad indirizzo 
CAT 

2 punti per ogni 
esperienza fino ad 
un massimo di 8 
punti 

   

Esperienza certificata di docenza in 
corsi di scuola superiore per adulti e 
giovani adulti 

1 punti per ogni 
esperienza 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 

   

 
  

TRATTAMENTO DEI DATI  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi Regolamento UE 2016/679 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 sensi del “Codice Privacy”, 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 Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Monza, __________ 
 FIRMA 
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