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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di Tutor 

 
FSEPON-LO-2018-37 Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi – Sotto azione 10.1.6A  

 

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):   

Orientamento e ri-orientamento – Tutor 
(criteri validi per tutti i moduli) 

 

Titoli  Valutazione 

N. PUNTI 

da compilare a 

cura del candidato 

      PUNTI  

da compilare a 

cura della 

Commissione 

Laurea magistrale 5 punti    

Diploma di Istruzione secondaria 
superiore (in caso di assenza di 
Laurea magistrale) 

2 punti 
   

Partecipazione documentata a corsi 
di formazione relativi 
all’orientamento 

1 punto per ogni 
esperienza fino ad un 

massimo di 5 punti 

   

Esperienze documentate di 
affiancamento in attività di 
counseling e/o orientamento in 
uscita 

1 punto per ogni 
esperienza fino ad un 
massimo di 10 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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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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