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

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-219 – Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto azione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

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 DI FOGLIO IN FOGLIA: GLI ORTI A SCUOLA 

Titoli ESPERTO Valutazione 

N Punti (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti (da 

compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea in Agraria o altra laurea 

magistrale 

Laurea in Agraria: 5 punti 

Altra laurea: 2 punti 

   

Esperienze documentate come 

formatore in percorsi di educazione 

alimentare e/o di sostenibilità 

ambientale 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 8 punti 

   

Esperienze documentate di docenza 

in attività laboratoriali ed 

esperienziali 

1 punto 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 

5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino 

ad un massimo di 3 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 o diploma 

Laurea: 5 punti 

Diploma (in assenza di 

laurea): 2 punti 

   

Esperienze documentate di 

collaborazione in percorsi di 

educazione alimentare e/o di 

sostenibilità ambientale 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 7 

punti 

   

Esperienze documentate di 

collaborazione/o 

affiancamento nella gestione 

di gruppi in attività 

laboratoriali e esperienziali 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 7 

punti 

   

Competenze certificate in 

ambito informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di 

presentazione del bando 

5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino 

ad un massimo di 3 punti 
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Modulo n 2 e 3 TEMPUS FUGIT: IL GIUSTO TEMPO PER BEN ESSERE E BEN VIVERE 1 

E 2 

 

Titoli ESPERTO Valutazione 

N Punti  (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  (da 

compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea in scienze motorie o altra 

laurea magistrale 

Laurea in scienze motorie: 5 

punti 

Altra laurea: 2 punti 

   

Esperienze documentate di docenza 

in attività laboratoriali ed 

esperienziali sui corretti stili di vita 

1 punto per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 8 punti 

   

Esperienze in campo di 

organizzazione e partecipazione ad 

eventi sportivi riconosciuti dalle 

federazioni sportive,  marketing, 

selezione del personale, coaching. 

1 punto 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 

5 punti 

   

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

un massimo di 3 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 o diploma 

Laurea: 5 punti 

Diploma (in assenza di 

laurea): 2 punti 

   

Esperienze documentate di 

collaborazione e/o affiancamento in 

attività formative sui corretti stili di 

vita, coaching, marketing 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 7 punti 

   

Esperienze documentate di 

collaborazione e/o affiancamento 

nella gestione di gruppi in attività 

laboratoriali e esperienziali 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 7 punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di collaborazione 

alla stesura del modulo in fase di 

presentazione del bando 

5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per ogni anno 

fino ad un massimo di 3 

punti 
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Modulo n 4 L’unione fa la forza: tutti per uno, uno per tutti 

 

Titoli ESPERTO Valutazione 

N Punti  (da 

compilare 

a cura del 

candidato) 

Punti  (da 

compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale 5 punti    

Esperienze documentate di docenza in attività 

laboratoriali ed esperienziali con uso di didattiche 

innovative sulle tematiche previste dal progetto  

(cittadinanza attiva, pari opportunità, terzo 

settore) 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad 

un massimo di 8 

punti 

   

Esperienze in campo di progettazione, attuazione 

e realizzazione di attività di raccolta fondi, 

collaborazione con associazioni che operano nel 

terzo settore, conoscenze normative attività no 

profit 

1 punto 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 
5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per ogni 

anno fino ad un 

massimo di 3 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 o diploma 

Laurea: 5 punti 

Diploma (in 

assenza di 

laurea): 2 punti 

   

Esperienze documentate di 

collaborazione e/o affiancamento 

in attività formative sulle 

tematiche previste dal progetto 

(cittadinanza attiva, pari 

opportunità, terzo settore) 

1 punto per 

ogni esperienza 

fino ad un 

massimo di 7 

punti 

   

Esperienze documentate di 

collaborazione e/o affiancamento 

nella gestione di gruppi in attività 

laboratoriali e esperienziali 

1 punto per 

ogni esperienza 

fino ad un 

massimo di 7 

punti 

   

Competenze certificate in ambito 

informatico 
3 punti  

   

Autodichiarazione di 

collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di presentazione 

del bando 

5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per 

ogni anno fino 

ad un massimo 

di 3 punti 
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                                          Modulo n 5 CROWFUNDING CIVICO 

 

Titoli ESPERTO Valutazione 

N Punti  (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  (da 

compilare a 

cura della 

Commissione) 

Laurea in materie economico-

giuridiche-aziendali o altra laurea 

magistrale 

Laurea in materie 

giuridico-economiche: 5 

punti 

Altra laurea: 2 punti 

   

Esperienze documentate di docenza in 

attività laboratoriali ed esperienziali con 

uso di didattiche innovative su 

tematiche giuridico-economiche 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 8 punti 

   

Esperienze documentate e/o attività 

lavorative nel campo libero 

professionale, imprenditoriale e di enti 

pubblici in ambito giuridico economico 

1 punto per ogni titolo 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 

5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 
1 punto per ogni anno fino 

ad un massimo di 3 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 
 

Titoli TUTOR Valutazione 

N Punti  (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Punti  (da 

compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale o diploma 

Laurea: 5 

punti 

Diploma (in 

assenza di 

laurea): 2 

punti 

   

Esperienze documentate di collaborazione e/o 

affiancamento in attività formative sulle tematiche 

giuridico-economiche 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

fino ad un 

massimo di 7 

punti 

   

Esperienze documentate di collaborazione e/o 

affiancamento nella gestione di gruppi in attività 

laboratoriali e esperienziali con didattica 

innovativa 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

fino ad un 

massimo di 7 

punti 

   

Competenze certificate in ambito informatico 3 punti     

Autodichiarazione di collaborazione alla stesura del 

modulo in fase di presentazione del bando 
5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per 

ogni anno fino 

ad un 

massimo di 3 

punti 
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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 

 ____________________ 

 


