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Allegato B2 

  
Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome  

Nato a / il  

Codice fiscale  

Residente/domiciliato in Via/Piazza  

Città  

Telefono/Cellulare  

E-mail  

DICHIARA 

in qualità di TUTOR INTERNO dei seguenti moduli o laboratori in continuità (indicare numero): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- 
di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti: 

✓ Prestare servizio in qualità di docente a tempo indeterminato o su incarico annuale nell’anno scolastico 
2017/2018 presso l’IIS “Cremona” di Milano - MIIS02600Q; 

✓ Diploma di laurea per l’accesso al ruolo di appartenenza. 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE TUTOR INTERNO 

 

TITOLI CULTURALI 
PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE 

Diploma di laurea in aggiunta al titolo di accesso alla 
carriera di appartenenza  (specificare  se trattasi di 
laurea del vecchio ordinamento, triennale o specialistica; 
specificare anche denominazione) 

3 punti  

Abilitazione all’insegnamento della disciplina coerente 
con il modulo prescelto (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 

Incarichi di docenza presso Istituti d’Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado (specificare anno 
scolastico, sede di servizio e materia 
d’insegnamento/Classe di Concorso)   

1 punto per ogni anno 
di insegnamento 

(Max 5 punti) 
 

Incarico di Funzione Strumentale relativo all’area di 
riferimento (specificare istituzione scolastica, anno 
scolastico di riferimento, natura dell’incarico) 

1 punto per ogni anno 
scolastico 

(Max 3 punti) 

 

Docente referente di progetti di contrasto al disagio e 
alla dispersione scolastica presso Istituti d’Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado (specificare Istituzione 
scolastica, anno scolastico di riferimento, natura 
dell’incarico) 

1 punto per ogni anno 
scolastico 

(Max 3 punti) 

 

Incarichi di progettazione presso Istituti d’Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado attinenti all’ambito 
prescelto  (specificare Istituzione scolastica, anno 
scolastico di riferimento, area di progetto) 

1 punto per ogni 
progetto 

(Max 3 punti) 
 

Attività di formazione nell’ambito prescelto (specificare 
attività, denominazione, sede, anno scolastico)  

1 punto per ogni 
attività 

(Max 3 punti) 
 

 

 

Frequenza di corsi di formazione relativi all’ambito 
prescelto (specificare titolo, durata, sede, anno 
scolastico) 

1 punto per ogni anno - 
minimo 25 ore 

complessive 
(Max 3 punti) 

 

 

TOTALE Max 20 punti  

 

   

TITOLI SCIENTIFICI PUNTEGGIO AUTODICHIARAZIONE 

• Pubblicazione di libri  

• Realizzazione di prodotti digitali  

• Produzione musicale 
(composizioni, incisioni discografiche, studio e ricerche di 
carattere musicale, metodologico o relativi alla didattica 
strumentale, altre attività documentate) 

• Organizzazione di spettacoli teatrali per le scuole 

2 punti per ogni titolo  
(Max 10 punti) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE Max 10 punti 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  Max 50 punti 

 

 

Milano, ______________________              Firma  ______________________________ 


