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Allegato  B2 

 

 

 
FSE – PON C10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131  SCUOLA APERTA 2 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161 SCUOLA APERTA – 

PON Socialià, Apprendimenti e Accoglienza 

CUP: I44C22000360001  e  CUP I44C22000350001 

 

AUTODICHIARAZIONE TITOLI 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

 

DICHIARA 

 
In qualità di  candidato come TUTOR  di uno dei moduli di cui si indica la preferenza (indicare tra: Arte in scena - Summer 

School – triennio - Summer School – Biennio - MatematicaMENTE – biennio - MatematicaMENTE – triennio - Coding e robotica - Scrittura creativa) 

 
 
 

 

di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

✓ prestare servizio in qualità di docente o tecnico o amministrativo a tempo indeterminato o a tempo determinato,  

nell'anno scolastico 2021/2022  il Liceo Einstein di MIlano – cod. ministeriale MIPS01000G 

✓ diiploma  di scuola media superiore o titolo equipollente  

✓ competenze informatiche nella gestione di piattaforme online 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE RTUTOR  INTERNO 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE 
(indicare titolo data e luogo di conseguimento) 

NOTE 
(non compilare) 

Diploma di laurea o titolo equipollente 

(specificare se trattasi di laurea del vecchio 

ordinamento, triennale   o   specialistica;   

specificare anche denominazione) 

3 punti 

 
 
 
 
 

 

Altro diploma di laurea o titolo equipollente 
(specificare denominazione, classe/i di 
concorso) 

2 punti 

 
 
 
 

 

Abilitazione   all'insegnamento   su   posto di 

sostegno (specificare denominazione, classe/i 

di concorso) 

1 punto 

 
 
 
 

 

Dottorato di ricerca (specificare 

denominazione, sede universitaria e 

Dipartimento di riferimento) 

3 punti 

 
 
 
 
 

 

Titolo di specializzazione o di 
perfezionamento conseguito in corsi post-
universitari attinenti al modulo prescelto 
(specificare denominazione corso/titolo, durata e 
numero CFU) 

1 punto per titolo  

- almeno 1500 CFU 

– 

(Max 3 punti) 

 
 

 

Titolo di Master universitario di I e II livello 

(specificare denominazione corso/titolo, durata e 

numero CFU) 

1 punto I livello 

2 punti II livello  

(Max 3 punti) 

 
 
 
 

 

Certificazioni       informatiche (specificare 

denominazione, livello, Ente) 

1 punto livello base  

2 punti livello 

intermedio 

3 punti livello 

avanzato 

(si valuta un solo 

titolo) 

  

Certificazioni        linguistiche (specificare 

denominazione, livello, Ente) 

1 punto livello B1-

B2  

2 punti livello C1-C2  

(si valuta un solo 

titolo) 

  

 
TOTALE  (Max 20 punti) 
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
AUTODICHIARAZIONE  

(indicare titolo data e luogo di conseguimento) 
NOTE 

(non compilare) 

Incarico di Funzione Strumentale o 

funzione specifica (specificare istituzione 

scolastica, anno scolastico di riferimento, 

natura dell'incarico) 

1 punto per ogni 

anno scolastico 

(Max 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

Referente di progetti di contrasto al 

disagio e alla dispersione scolastica 

presso Istituti d'Istruzione Secondaria 

(specificare sede lavorativa, anno, area di 

progetto) 

1 punto per ogni 

attività/progetto 

(Max 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze lavorative come tutor o 

incaricato  per attività PON 

(specificare sede lavorativa, anno, natura 

dell'incarico) 

1 punto per ogni 

esperienza 

lavorativa annuale 

(Max 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di formazione (come formatore) 

relativa ad uno degli ambiti del bando 
1 punto per ogni 

anno 

(Max 3 punti) 

 

 

 

 

 

 

TOTALE Max 12 punti  

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
TITOLI CULTURALI+TITOLI PROFESSIONALI 

Max 32 punti   

 

 

 

 

Milano, 

         Firma leggibile 

 

        _______________________________________ 
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