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

 

Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-8 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” 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. 
 

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 Tutor Uno scatto per Monza 

Titoli TUTOR Valutazione N. 
Punti (da 

compilare a cura 

del candidato) 

Punti  

(da compilare a cura 

della commissione) 

Diploma di scuola superiore 5 punti    

Partecipazione documentata a corsi di 

fotografia 

3 punti per ogni corso 

fino ad un massimo di 

9 punti 

   

Esperienze di docenza e/o affiancamento 

alla docenza in attività laboratoriali e/o 

corsi di fotografia presso scuole 

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 

5 punti 

   

Anni di servizio di ruolo 

1 punto per ogni anno 

fino ad un massimo di 

3 punti 
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AUTODICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL MODULO IN 

FASE DI PRESENTAZIONE DEL BANDO  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ dichiara di  

□ aver collaborato alla stesura del modulo in fase di presentazione del bando. 

□ non aver collaborato alla stesura del modulo in fase di presentazione del bando. 

 

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 
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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