
(ALLEGATO B) 
ESPERTO/TUTOR/docente interno: 
 CRITERI DI SELEZIONE  

     

  Titoli valutabili  
Condizioni e 

Punteggi 
Titolo  

Punteggio 
massimo  

Auto 
Dichiar.  Ufficio  

 

Diploma/Laurea coerente con area di 
intervento  
 (con deroga in caso di indisponibilità 
di soggetti titolati solo per la figura  
del tutor)  

Condizione 
di 
ammissibilità 
1 punto   

Max 2  

    

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  Per titolo 2  Max 4 p      

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale  1 punto  Max 4 p      

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) 
coerenti con progetto o ricadenti in 
area didattica; b) no pertinenti  

e) 2 punti   
  
b)   1 punto   

a) Max 6 p  
  
f)  Max 3 p  

    

Aggiornamento e formazione in 
servizio in ore effettivamente 
frequentate  

0,5 per ogni 
corso di 30 h   

Max 3 p      

 

CEFR livelli lingua 
inglese A2, B1, B2, 
C1  

Livello A2 = 1  
Livello B1 = 2  
Livello B2 = 4  
Livello C1 = 5  

Max 5 p  
    

ECDL (o simili)  
ECDL Livello specialistico (o simili)  

1  
2  Max 2      

Certificazione LIM  4  Max 4 p      
Certificazione CLIL  5  Max 5 p      
Altre certificazioni pertinenti  4  Max 4 p      

 

Docenza effettiva per 1 anno su classe 
di concorso coerente con Progetto 
(precedenza assoluta),  
In subordine  
Docenza effettiva per 1 anno su classe 
di concorso coerente con area in cui 
ricade il progetto (Umanistico-
espressiva, matematico-scientifica, 
tecnologico-informatica, area 
d’indirizzo)  

Condizione di 
ammissibilità o 
di precedenza  
(definibile dal 
dirigente  
scolastico o 
GOP)  
  

  

    

Attività di docenza in istituti di 
istruzione in discipline coerenti  

Per anno 
scolastico (al 10 
giugno) punti 
0,10   

Max 4 p  
    

Attività di progettazione di piani, 
Coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con DS, Attività speciali 
(es. Coordinatore 
azienda/vinificazione,  
F.S. ecc. per progetti coerenti)  

Per anno solare 
(a prescindere 
dal  
numero di  
attività) punti 1   

Max 8 p  

    

Attività di tutoring/docenza in Progetti 
di insegnamento e non (esclusi PON-
POR FSE) su temi simili con una 
durata di almeno 30 ore nell’ultimo 
quinquennio  

Per anno solare 
(massimo 2 
progetti), punti 
1 per attività   

Max 8 p  

    



 
Valutazione positiva per Progetti cui 
si è partecipato con analoga funzione  

Per titolo punti 
2 (-2 se non 
raggiunti gli 
obiettivi 
assegnati)  

Max 10 p 
Max -10  

    

 

  
Uso sistemi gestione digitale progetti  
Uso base TIC (word, excel e Power 
Point) Regolamento d’Istituto  
Norme sicurezza d’istituto  
  

Condizioni di 
ammissibilità    

    

 

Partecipazione certificata (con risultati 
positivi) ad attività speciali o di 
sperimentazione didatticometodologica 
o rientranti nel P.d.M  

Per attività punti 
4  Max 8  

    

 
I criteri speciali sono rimessi 
all’autonoma determinazione del DS 
per assicurare la selezione di figure 
quanto più adeguate al progetto   

  Max 18 p.  

    

 

Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti, con 
possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il 

punteggio  
20 punti  

    

 


