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ALLEGATO 1    

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

 

MODULO TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI 

Giochiamo con le parole 1 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

30 

Laurea 20 

Diploma di Istituto superiore 10 

Altri titoli accademici (seconda laurea, corsi di 
specializzazione, master) 

10 

Esperienze di incarico di responsabilità nel plesso di 
riferimento (responsabile di plesso, funzione 
strumentale) 

7 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di incarico di responsabilità 
(responsabile di plesso, funzione strumentale) in 
altre scuole statali (in alternativa al punto 
precedente) 

5 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di altri incarichi organizzativi 
(continuità, commissioni, ecc) (in alternativa ai 
punti precedenti) 

3 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Giochiamo con le parole 1 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

30 

Laurea 20 

Diploma di Istituto superiore 10 

Altri titoli accademici (seconda laurea, corsi di 
specializzazione, master) 

10 

Esperienze di incarico di responsabilità nel plesso di 
riferimento (responsabile di plesso, funzione 
strumentale) 

7 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di incarico di responsabilità 
(responsabile di plesso, funzione strumentale) in 
altre scuole statali (in alternativa al punto 
precedente) 

5 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di altri incarichi organizzativi 
(continuità, commissioni, ecc) (in alternativa ai 
punti precedenti) 

3 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Attività varie 1 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

30 

Laurea 20 

Diploma di Istituto superiore 10 

Altri titoli accademici (seconda laurea, corsi di 
specializzazione, master) 

10 

Esperienze di incarico di responsabilità nel plesso di 
riferimento (responsabile di plesso, funzione 
strumentale) 

7 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di incarico di responsabilità 5 punti per 
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(responsabile di plesso, funzione strumentale) in 
altre scuole statali (in alternativa al punto 
precedente) 

ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di altri incarichi organizzativi 
(continuità, commissioni, ecc) (in alternativa ai 
punti precedenti) 

3 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Attività varie 2 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

30 

Laurea 20 

Diploma di Istituto superiore 10 

Altri titoli accademici (seconda laurea, corsi di 
specializzazione, master) 

10 

Esperienze di incarico di responsabilità nel plesso di 
riferimento (responsabile di plesso, funzione 
strumentale) 

7 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di incarico di responsabilità 
(responsabile di plesso, funzione strumentale) in 
altre scuole statali (in alternativa al punto 
precedente) 

5 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Esperienze di altri incarichi organizzativi 
(continuità, commissioni, ecc) (in alternativa ai 
punti precedenti) 

3 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR AGGIUNTIVO 

MODULO TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI 

Giochiamo con le parole 1 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

30 

Laurea 20 

Diploma di Istituto superiore 10 

Altri titoli accademici (seconda laurea, corsi di 
specializzazione, master) 

10 

Anni di esperienza di insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

5 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

Attività varie 1 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

30 

Laurea 20 

Diploma di Istituto superiore 10 

Altri titoli accademici (seconda laurea, corsi di 
specializzazione, master) 

10 

Anni di esperienza di insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia 

5 punti per 
ogni anno, 
max 3 anni 

 

 


