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 ALLEGATO B  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S. C. GOLGI, Brescia  

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNO 

progetto afferente all’avviso pubblico "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 - Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-LO-

2017-16 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

docente in servizio presso codesto Istituto, sotto la propria responsabilità, dichiara il 

possesso dei seguenti titoli/punteggi: 

 

Descrizione titoli ed esperienze Punteggio 

Punteggio a 

cura del 

candidato/a 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

Commissione 

Requisito minimo per la partecipazione al 
bando: 
CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE 
LIVELLO B2 O LAUREA IN LINGUE 

-------------------------------------------------------------- 

Esperienze di gestione e organizzazione dei 
progetti di Alternanza scuola-lavoro nel 
proprio istituto (referente di Istituto, 

Referente di settore)  

punti 5 per ogni 
anno scolastico, 
max 20 punti   

Esperienze di tutoraggio in attività di 
Alternanza scuola-lavoro nel proprio istituto 
(tutor scolastico)  

punti 3 per ogni 
anno scolastico, 
max 12 punti 

  

Esperienze formative professionali inerenti 
alle prestazioni richieste  

per ogni esperienza 
certificata: 2 punto 
fino a un massimo 
di 10 punti 

 
 

Partecipazione a corsi di formazione, 
aggiornamento, master inerenti al settore di 

pertinenza e/o all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, metodologie didattiche sulla 
disabilità (di almeno 20 ore)  

Per ogni corso: 3 
punto fino a un 
massimo di 6 punti 
 

 
 

Esperienza in qualità di accompagnatore in 

viaggi di istruzione all’estero 

per ogni anno 1 

punto fino a un 

massimo 2 punti 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO  
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Brescia, _______________________ 

Firma 

 

 

______________________________ 
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