
 

 
PROT: n. 4748                                                                                          Olevano sul Tusciano, 20/12/2019 

Al sito Web 
Agli atti 

Delibera n.3 
Approvazione griglia con criteri di selezione e griglia di valutazione titoli esperti esterni, tutor, 

valutatore e figure di supporto interne e/o esterne per attività previste dal progetto 
P.O.N.   

 
Il giorno 19 dicembre 2019 si è riunito il Consiglio di istituto. 
 

 
VISTO  i progetti PON approvati per la nuova programmazione 2014/2020; 

VISTO  che l’istituto deve dotarsi di criteri pe la valutazione delle figure di esperti interni ed 
esterni, tutor interni ed esperto di valutazione e figure di supporto interne e/o 
esterne; 

ESAMINATA  la griglia di valutazione proposta 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

L’approvazione delle seguenti griglie di valutazione: 
 

1) Criteri dei Tutor 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR 

Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar

azione 

uffici

o 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica coerente con l’area di 

intervento (si valuta solo il titolo 

superiore) 

 

Fino a 90/110 punti 2    

Da 91/110 a 100/110 punti 3    

Da 101/110 a 105/110 punti 4    

Da 106/110 a 110/110 punti 5    

110/110 punti 6    

Laurea triennale coerente con l’area di 

intervento 

Fino a 90/110 punti 1    

Da 91/110 a 100/110 punti    
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(si valuta solo il titolo superiore) 1,5 

Da 101/110 a 105/110 punti 

2 

   

Da 106/110 a 110/110 punti 

2,5 

   

110/110 punti 3    

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in centesimi) 

(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 70/100 punti 2    

Da 71/100 a 80/100 punti 3    

Da 81/100 a 90/100 punti 4    

Da 91/100 a 100/100 punti 

5 

   

100/100 con lode punti 6    

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in sessantesimi) 

(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 2    

Da 43/60 a 48/60 punti 3    

Da 49/60 a 54/60 punti 4    

Da 55/60 a 59/60 punti 5    

60/60 punti 6    

Altri Lauree/Diplomi 
Punti 1 

 Max 1 p.   

Master, diplomi di specializzazione 

post laurea, corsi di perfezionamento, 

di durata almeno annuale, dottorato di 

ricerca (tutti i titoli devono essere 

afferenti la tipologia d’intervento) 

Punti 1 per titolo Max 3 p. 

  

Per ogni certificazione informatica 

(ECDL,IC3,EIPASS e/o certificazioni 

equivalenti) 

Punti 1 

 
Max 10 p. 

  

Per ogni certificazione sulla lingua 

inglese, rilasciata da enti riconosciuti 

dal MIUR, di livello almeno B1 (si 

calcola solo il livello attestato, non gli 

antecedenti) 

Punti 1 Max 3 p. 

  

Altre certificazioni pertinenti ai 

contenuti del modulo per il quale si 

presenta la propria candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

  

Per ogni esperienza di formazione come 

docente in corsi finanziati con fondi 

regionali, nazionali ed europei nella 

specifica disciplina del modulo 

Punti 0,20 Max 10 p. 

  

Per ogni esperienza di tutor in corsi 

finanziati con fondi regionali, nazionali 

ed europei 

Punti 0,20 Max 30 p. 

  



Per ogni esperienza di progettazione 

Piani di formazione e infrastruttura FSE 

e FESR nella nuova programmazione 

2014/2020. 

Punti 1 Max 10 p. 

  

 
 

 
2) Griglia di valutazione Esperti interni ed esterni 

TABELLA VALUTAZIONE  

Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 
massimo 

Auto 
dichiar
azione 

ufficio 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’area di 

intervento 

Fino a 90/110 punti 2    

Da 91/110 a 100/110 punti 
3 

   

Da 101/110 a 105/110 
punti 4 

   

Da 106/110 a 110/110 
punti 5 

   

110/110 punti 6    

Laurea triennale coerente con l’area 
di intervento 

(non cumulabile con il punteggio 
precedente) 

Fino a 90/110 punti 1    

Da 91/110 a 100/110 
punti 1,5 

   

Da 101/110 a 105/110 
punti 2 

   

Da 106/110 a 110/110 
punti 2,5 

   

110/110 punti 3    

Diploma coerente con l’area di 
intervento 

(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 2    

Da 71/100 a 80/100 
punti 3 

   

Da 81/100 a 90/100 
punti 4 

   

Da 91/100 a 100/100 
punti 5 

   

100/100 con lode punti 
6 

   

Diploma coerente con l’area di 
intervento 

(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 2    

Da 43/60 a 48/60 punti 
3 

   

Da 49/60 a 54/60 punti 
4 

   

Da 55/60 a 59/60 punti 
5 

   

60/60 punti 6    

Altre Lauree/Diplomi Punti 1 Max 1 p.   

Master, diplomi di specializzazione 
post laurea, corsi di perfezionamento, 

Punti 1 per titolo Max 3 p. 
  



di durata almeno annuale, dottorato 
di ricerca. 

Per ogni certificazione informatica 
(ECDL, IC3, EIPASS e/o certificazioni 
equivalenti) 

Punti 1 Max 10 p. 
  

Certificazioni linguistiche rilasciati da 
Enti riconosciuti o accreditati al MIUR. 
(Si valuta solo la certificazione più 
elevata) 

A1(p.1)-A2(p.2)-B1(p.3)-
B2(p.4)-C1(p5)-C2(p6) 

Max 6 p. 

  

Altre certificazioni pertinenti ai 
contenuti del modulo per il quale si 
presenta la propria candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

  

Per ogni esperienza di utilizzo delle 
piattaforme online in qualità di 
docente in corsi finanziati con fondi 
regionali, nazionali ed europei della 
durata di almeno 30 ore. 

Punti 0,50 Max 50 p. 

  

Per ogni esperienza di supporto al 
coordinamento nei progetti finanziati 
con fondi regionali, nazionali ed europei, 
se inerente alla tipologia di incarico e 
coerenti con la figura richiesta 

Punti 1 Max 3 p. 

  

Per ogni esperienza di progettazione di 
piani di formazione nell’ambito delle 
scuole statali o paritarie con fondi 
regionali, nazionali ed europei  (da 
documentare) 

Punti 1 Max 8 p. 

  

 

 
3) Griglia di valutazione per esperto di valutazione interno 

 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE VALUTATORE 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica coerente con l’area di 

intervento (si valuta solo il titolo 

superiore) 

 

Fino a 90/110 punti 2  

Da 91/110 a 100/110 punti 

3 

 

Da 101/110 a 105/110 

punti 4 

 

Da 106/110 a 110/110 

punti 5 

 

110/110 punti 6  

Laurea triennale coerente con l’area di 

intervento 

(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 1  

Da 91/110 a 100/110 

punti 1,5 

 

Da 101/110 a 105/110 

punti 2 

 

Da 106/110 a 110/110 

punti 2,5 

 



110/110 punti 3  

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in centesimi) 

(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 70/100 punti 2  

Da 71/100 a 80/100 

punti 3 

 

Da 81/100 a 90/100 

punti 4 

 

Da 91/100 a 100/100 

punti 5 

 

100/100 con lode punti 6  

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in sessantesimi) 

(si valuta solo il titolo superiore) 

Fino a 42/60 punti 2  

Da 43/60 a 48/60 punti 3  

Da 49/60 a 54/60 punti 4  

Da 55/60 a 59/60 punti 5  

60/60 punti 6  

Altri Lauree/Diplomi 
Punti 1 

Max 3 p. 

Master, diplomi di specializzazione 

post laurea, corsi di perfezionamento, 

di durata almeno annuale, dottorato di 

ricerca (tutti i titoli devono essere 

afferenti la tipologia d’intervento) 

Punti 1 per titolo Max 6 p. 

Per ogni certificazione informatica 

(ECDL, IC3, EIPASS e/o 

certificazioni equivalenti) 

Punti 1 

 
Max 10 p. 

Per ogni certificazione sulla lingua 

inglese, rilasciata da enti riconosciuti 

dal MIUR, di livello almeno B1 

Punti 1 Max 3 p. 

Altre certificazioni pertinenti ai 

contenuti del modulo per il quale si 

presenta la propria candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

Per ogni esperienze di formazione in 

corsi finanziati con fondi regionali, 

nazionali ed europei nella specifica 

disciplina del modulo 

Punti 1  

Per ogni esperienza di supporto al 

coordinamento nei progetti di finanziati 

nei progetti finanziati dai fondi europei 

FSE e FESR (PON - POR), se inerente 

alla tipologia di incarico e coerenti con la 

figura richiesta 

Punti 1 Max 6 p. 

Per ogni esperienza di tutoraggio nei vari 

ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico 

– tutor d’aula) nei progetti finanziati dai 

fondi europei FSE e FESR (PON - POR), 

se inerente alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta (solo per 

figure interne) 

Punti 1 Max 10 p. 



Per ogni esperienza di appartenenza nei 

vari ruoli al GOP (Facilitatore - 

valutatore) nei progetti finanziati dai 

fondi FSE e FESR (PON - POR), se 

inerente alla tipologia di incarico e 

coerente con la figura richiesta 

Punti 1 Max 10 p. 

Per ogni esperienza di progettazione di 

piani di formazione nell’ambito delle 

scuole statali o paritarie con fondi 

regionali, nazionali ed europei  (da 

documentare) 

Punti 1 Max 10 p. 

 

 
4) Griglia di valutazione figura di supporto – personale   interno/esterno 

 

TABELLA VALUTAZIONE FIGURA DI SUPPORTO 

Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 
massimo 

Auto 
dichiar
azione 

ufficio 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’area di 

intervento 

Fino a 90/110 punti 2    

Da 91/110 a 100/110 punti 
3 

   

Da 101/110 a 105/110 
punti 4 

   

Da 106/110 a 110/110 
punti 5 

   

110/110 punti 6    

Laurea triennale coerente con l’area 
di intervento 

(non cumulabile con il punteggio 
precedente) 

Fino a 90/110 punti 1    

Da 91/110 a 100/110 
punti 1,5 

   

Da 101/110 a 105/110 
punti 2 

   

Da 106/110 a 110/110 
punti 2,5 

   

110/110 punti 3    

Diploma coerente con l’area di 
intervento 

(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 2    

Da 71/100 a 80/100 
punti 3 

   

Da 81/100 a 90/100 
punti 4 

   

Da 91/100 a 100/100 
punti 5 

   

100/100 con lode punti 
6 

   

Diploma coerente con l’area di 
intervento 

(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 2    

Da 43/60 a 48/60 punti 
3 

   

Da 49/60 a 54/60 punti 
4 

   

Da 55/60 a 59/60 punti    



5 

60/60 punti 6    

Altre Lauree/Diplomi Punti 1 Max 1 p.   

Master, diplomi di specializzazione 
post laurea, corsi di perfezionamento, 
di durata almeno annuale, dottorato 
di ricerca. 

Punti 1 per titolo Max 3 p. 

  

Per ogni certificazione informatica 
(ECDL, IC3, EIPASS e/o certificazioni 
equivalenti) 

Punti 1 Max 10 p. 
  

Certificazioni linguistiche rilasciati da 
Enti riconosciuti o accreditati al MIUR. 
(Si valuta solo la certificazione più 
elevata) 

A1(p.1)-A2(p.2)-B1(p.3)-
B2(p.4)-C1(p5)-C2(p6) 

Max 6 p. 

  

Altre certificazioni pertinenti ai 
contenuti del modulo per il quale si 
presenta la propria candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

  

Per ogni esperienza di utilizzo delle 
piattaforme online in qualità di 
docente in corsi finanziati con fondi 
regionali, nazionali ed europei della 
durata di almeno 30 ore. 

Punti 0,50 Max 50 p. 

  

Per ogni esperienza di supporto al 
coordinamento nei progetti finanziati 
con fondi regionali, nazionali ed europei, 
se inerente alla tipologia di incarico e 
coerenti con la figura richiesta 

Punti 1 Max 3 p. 

  

Per ogni esperienza di progettazione di 
piani di formazione nell’ambito delle 
scuole statali o paritarie con fondi 
regionali, nazionali ed europei  (da 
documentare) 

Punti 1 Max 8 p. 

  

Punteggio minimo per essere inserito in graduatoria: 50 punti 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente del Consiglio 
          F.to Dott.ssa Orsola De Santis  


