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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Mauro  PERRONE” 

 
 
 
 
Al Personale della Scuola 
Al Dirigente Scolastico I.I.S.S."MONDELLI"  
Al Dirigente Scolastic Liceo Tito Livio 
All’Albo dell’Istituto 
Sito web della Scuola www.iissperrone.gov.it 

 
 
OGGETTO: Integrazione circolare tutor scolastico  Progetti ; 
 
 Si comunica che la Circolare prot. 6093 dell'11/10/2016 è integrata dalle seguenti variazione 
nelle tabelle di valutazione:  
 
 
Requisiti   per partecipazione Personale  scolastico  
 
 
 

• Corsi per Team digitali 
 
  Personale docente dell'istituto non partecipante alla formazione per i moduli 1  e 2 
  Personale docente Liceo Tito Livio non partecipante alla formazione per il modulo n. 3 
 
 
 
Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO Assistenti Amministrativi 
 

 
Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea    Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Laurea 2 punti  
 Diploma 1 punto  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 
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Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  rivolti al personale ATA 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  rivolti al personale ATA 

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
 

• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO Personale docente addetto all'Assistenza 
tecnica per le scuole del primo ciclo 

 
 

Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Laurea 2 punti  
 Diploma Informatica 2 punti  
 Diploma 1 punto  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione sulle TIC  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 
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Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
 

 
• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO ANIMATORI DIGITALI 

 
 

Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Laurea 2 punti  
 Diploma 1 punto  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione rivolte ai docenti  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
 

• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO TEAM PER L'INNOVAZIONE 
 
Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Laurea 2 punti  
 Diploma 1 punto  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 
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Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione rivolte ai docenti  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
• Tabella di valutazione incarico di Tutor   CORSO   docenti 

 
Titoli accademici, culturali 
Certificazioni (formazione 
aggiornamento)  

Laurea  Informatica/Ingegneria/Matematica 4 punti  

 Laurea 2 punti  
 Diploma 1 punto  

Titoli specifici attinenti al 
modulo richiesto  

Master/Specializzazioni o corsi di 
perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre di durata di almeno un anno.  

1 punti 
(max 3pt) 

 

Titoli culturali Possesso PATENTE Europea informatica Punti 1,5 
 

 Possesso altra certificazione riguardante le TIC Punti 1,5 
 

Esperienza in qualità di tutor  in precedenti 
progetti  specifici al modulo 

2 punti per 
ogni progetto 
(max 10pt) 

 

Esperienze professionali  
Esperienza in qualità di docente   in precedenti 
progetti  di formazione rivolte ai docenti  

1 punto per 
ogni anno. 
(max. 5 pt) 

 

    

Precedenze  1            A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 

 
 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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              Vita Maria SURICO 


