
ALLEGATO 2

PON “AVANGUARDIE DONEG@NI”

SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTO/TUTOR

CANDIDATO/A ……………………………………….…..….    

MODULO/I ……………………………………………     …………………………………………………

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI PUNTEGGIO

A CURA

DELL’ASPIRANTE*

A CURA DELLA

COMMISSIONE

Laurea specialistica/magistrale attinente il modulo richiesto 

votazione fino a 80 (punti 5)

votazione da 81 a 95 (punti 7)

votazione da 96 a 100 (punti 9)

votazione da 101 a 105 (punti 12)

votazione da 106 a 110 (punti 16)

votazione 110 con lode (punti 20)

Max 20 punti

Master di I e di II livello congruente con la tematica del modulo 

(1500 ore – 60 cfu), conseguito presso Università in Italia/Estero

Punti 3

(Si valuta un solo titolo)

Corso di perfezionamento congruente con la tematica del 

modulo, conseguito presso Università in Italia o all’estero

Punti 3 (durata annuale)

Punti 1.5 (durata

semestrale)

(Si valuta un solo titolo)

Esperienza pregressa esperto/tutor PON 

Punti 2

(max 14 punti)

Possesso di certificazioni informatiche (ECDL/EIPASS/CISCO)

Punti 2

(max 4 punti)

MAX 44 PUNTI

PROPOSTA PROGETTUALE (SOLO ESPERTO) 

COERENZA TRA GLI OBIETTIVI E I RISULTATI ATTESI 0 - 10

METODOLOGIE INNOVATIVE UTILIZZATE 0 - 10

CREATIVITA’ ED ORIGINALITA’ 0 - 10

TOTALE MAX 30

*La valutazione della proposta è a giudizio insidacabile da parte della Commissione

Luogo e data ………………………………

Firma ………………………………………………

N.B.:

È indispensabile  dichiarare esaurientemente,  nel  proprio  curriculum vitae,  titoli  ed esperienze posseduti  al  fine di

ottenere  il  punteggio  dichiarato.  L’amministrazione  si  riserva  di  richiedere  le  copie  autenticate  dei  titoli  indicati

dall’aspirante.  L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante,  i  cui  punteggi saranno validati  ed avallati  dalla

Commissione se rispondenti. In caso di mancata compilazione, il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di mancata

compilazione di un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio nè data la possibilità di sanare

l’errore, anche se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae.
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