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1. Ruoli e compiti delle figure professionali richieste, requisiti per la partecipazione, 

 

1.1 Ruoli e compiti del tutor: 

- partecipare alle riunioni del GOP quando richiesto; 

- relazionarsi con gli altri componenti del GOP per la puntuale verifica degli obiettivi progettuali; 

- relazionarsi con il facilitatore e il referente per la valutazione per la puntuale verifica degli  obiettivi 

progettuali; 

- provvedere alla gestione operativa del progetto; 

- coadiuvare l’esperto nelle attività didattiche; 

- supportare gli studenti nelle attività didattiche; 

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto;  

- inserire i dati e le informazioni richieste, relative al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR; 

- collaborare con la Dirigente scolastica, con la DSGA e con la segreteria, con il facilitatore e il valutatore, per la 

produzione e la diffusione della documentazione necessaria al corretto svolgimento dei moduli.  

- relazionarsi con i docenti degli alunni, evidenziando la frequenza degli allievi e l’efficacia della relazione 

educativa;  

- effettuare una specifica relazione sul progetto. 

 

Tabella per la valutazione dei titoli per la figura di TUTOR 

Titoli valutabili Condizioni e 

punteggi 

Punteggio massimo Auto- 

dichiarazione 

Valutazione della 

Commissione 

Titoli culturali e professionali     

Diploma maturità 2 ٭ punti Max 2 punti   

Diploma di laurea triennale3 ٭ punti Max 3 punti   

Diploma di Laurea quadriennale o 

quinquennale٭ 

Da 5 a 10 punti Max 10 punti   

Diploma di conservatorio o di diploma 

accademico di I e II livello٭ 

Da 5 a 10 punti 

 

Max 10 punti 

 
  

Master I – II livello 2 punto per Master Max 6 punti   

ECDL  2 punti Max 2 punti   

Altra certificazione informatica 

documentata (Cisco, Eipass, ecc.) 

2 punti Max 4 punti   

Aggiornamento e formazione coerente 

con il modulo scelto 

2 punti per ogni corso  Max 10 punti   

Aggiornamento e formazione sulla 

Valutazione. 

1 punto per ogni corso  Max 2 punti   

Aggiornamento e formazione su 

tematiche diverse dalle precedenti 

1 punto per ogni corso  Max 4 punti   

CEFR livelli lingua straniera 

B1, B2, C1, C2 

2 punti Max 2 punti   

Certificazioni CLIL  1 punto Max 1 punto   

Esperienze professionali     

Esperienza gruppo interno di lavoro 

(PTOF – RAV – PDM)  

1 punto per ogni anno Max 2 punti   

Esperienza pregressa come Valutatore 1 punti per ogni PON Max 2 punti   

Esperienza pregressa come Facilitatore 1 punti per ogni PON Max 2 punti   

Attività di tutor/docenza nei corsi 

PON/PTOF non afferenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni 

attività  

Max 4 punti   

Attività di tutor/docenza nei corsi 

PON/PTOF afferenti la tipologia di 

intervento 

2 punti per ogni 

attività  

Max 8 punti   

Partecipazione alla commissione di 1 punto per ogni anno  Max 3 punti   
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lavoro PON 

Partecipazioni a gruppi di lavoro delle 

scuole costituite in rete per le attività dei 

PON.  

2 punti per attività Max 4 punti   

Referente INVALSI 1 punti per anno Max 2 punti   

Esperienza di attività di pubblicizzazione 

dei PON 

1 punti per attività Max 2 punti   

Attività di progettazione del PON 

oggetto del Bando  

4 punti  Max 4 punti   

Attività di progettazione di piani PON 

annualità 2017, 2018 

1 punto per 

progettazione  

Max 5 punti   

VALUTAZIONE 

LAUREA 

Fino a 90 

 

Da 91 a 96 

 

Da 97 a 102 Da 103 a 107 108/110 110 e lode 

VALUTAZIONE 

Diploma di 

Conservatorio 

Valutazione 

di 6/10 

Valutazione di 

7/10 

Valutazione di 

8/10 punti 

Valutazione di 

9/10 punti 

Valutazione 

di 10/10 

Valutazione di 

10/10 e lode 

Punti 5 6 7 8 9 10 

 .I punteggi non si sommano ma sono alternativi٭

 

 

 

                              Firma del candidato 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


