
                               Allegato 2 

 

Al Dirigente scolastico  

Liceo Scientifico “G.Marconi” 

 Il/La sottoscritto/a __________________________________Nato/a_________________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________ - Codice fiscale ___________________________, 

Recapito telefonico____________, cell. ____________________ - e-mail 

__________________________________ 

Allega alla presente istanza, in qualità di  

- ESPERTO (INDICARE MODULO DI PROGETTO) _____________________________________________________: 

- TUTOR D’AULA(INDICARE MODULO DI PROGETTO) _____________________________________________________: 

 

a) Educazione motoria, sport, gioco didattico: A scuola di giocoleria 

b) Educazione motoria, sport, gioco didattico : Terra e danza 

c) Musica strumentale: canto corale 

d) Musica strumentale: L’ ABC della musica 

e) Arte, scrittura creativa, teatro: In- teatro 

f) Potenziamento della lingua straniera : English summer camp 

g) Potenziamento delle competenze di base : Mettersi in gioco con la matematica 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO INTERNO 

ESPERTO  

Titoli culturali Punti fino a Attribuitisi dal 

candidato 

Assegnati dalla 

Commissione 

Diploma di laurea  

10/100 

  

Altra laure oltre il 

titolo richiesto 

Punti 5/100   

Master universitari, 

dottorato di ricerca, 

corso di 

perfezionamento 

universitario della 

durata di almeno 1 

anno attinenti l’attività 

richiesta  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

 

Max. 30/100 

  

Abilitazione specifica 

all’ insegnamento 

Punti 5/100    

Partecipazione a corsi 

di formazione  o 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

  



aggiornamentio 

specifici 

 

Max. 5/100 

Certificazioni 

competenze 

informatiche/ 

linguistiche  

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Max. 5/100 

  

TOTALE PUNTI 60/100   

 

Titoli professionali Punti fino a Attribuitisi dal 

candidato 

Assegnati dalla 

Commissione 

Anni di docenza nel 

settore di pertinenza  

Punti 1 per ogni anno 

 

Max. 5/100 

 

  

Attività di docenza in 

corsi di formazione l’ 

attinenti l’ attività 

richiesta 

Punti 1 per ogni corso  

 

Max. 5/100 

 

  

Attività di docenza in 

corsi universitari 

attinenti l’attività 

richiesta 

Punti 1 per ogni corso  

Max. 5/100 

  

Anni di docenza nel 

settore di pertinenza 

in questa istituzione 

scolastica senza 

soluzione di continuità 

Punti 1 per ogni anno 

 

Max. 5/100 

  

Esperienza lavorativa 

con altri 

Enti/associazioni che 

operano nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Max. 5/100 

  

TOTALE PUNTI 25/100   

 

Traccia 

programmatica (max 

1500 caratteri) 

 

Max. 15/100 

A discrezione della 

commissione 

 

TOTALE PUNTI 15/100   

 

TUTOR D’AULA 

 

Titoli culturali e 

professionali 

Punti fino a Attribuitisi dal 

candidato 

Assegnati dalla 

Commissione 

Diploma di laurea  

10/100 

  

Diploma di scuola II 10/100   

Esperienze pregressa Punti 5 per ogni   



in progetti analoghi in 

qualità di tutor 

esperienza 

 

Max. 30/100 

Certificazione 

competenze 

informatiche 

 

10/100 

  

Certificazione 

competenze 

linguistiche 

5/100   

Anzianità di servizio 

svolta nel ruolo di 

appartenenza  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

 

Max. 30/100 

  

Partecipazione , come 

corsista o come 

formatore  a corsi di 

formazione nel settore 

di  pertinenza  

5/100   

TOTALE PUNTI 100/100   

 

Parma,_________________                 Firma 


