
          

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

ESPERTI /TUTOR ESTERNI 

ALLEGATO B 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER ESPERTO  

MODULO:“LA MIA ARTE” 

 

 
*: si valuta un solo titolo. 

 

 

Data ________________    Firma ___________________ 

 

DESCRITTORI  

  

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

(A cura del 

candidato)  

 PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

(A cura della 

Commissione)  

  

a)  Titoli di studio*: 

  

-    Laurea vecchio ordinamento o        

specialistica –  in materie 

ARTISTICHE 

- Diploma o altri titoli di studio. 

 

 

 

 

 

30 pt 

 

 

10 pt 

    

  

  

b) Titoli professionali e di servizio: 

- Formazione certificata in 

ambito di tecniche artistiche, 

pittura, disegno , ecc. 

 

- Esperienze lavorative certificate 

nell’ambito di laboratori 

artistici. 

 

 

- Competenze ed esperienze 

didattico-metodologiche e/o 

professionali relative alla fascia 

d’età dell’utenza coinvolta. 

 

 10 punti per ogni 

progetto della 

durata di 30 ore 

(max 40 punti). 

 

10 punti per ogni 

esperienza della 

durata di 30 ore 

(max 20 punti). 

 

 

5 punti per ogni 

esperienza (max 

10 punti). 

    

  Totale punteggi  100      



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER ESPERTO  

MODULO:  “LABORATORI DI ARTE CORALE” 

 

 

 

DESCRITTORI  

  

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

(A cura del 

candidato)  

 PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

(A cura della 

Commissione)  

  

b)  Titoli di studio*: 

  

-    Laurea vecchio ordinamento o        

specialistica –  in materie MUSICALI 

 

- Diploma o altri titoli di studio. 

 

 

 

 

 

 

          30 pt 

 

          10 pt 

    

  

  

c) Titoli professionali e di servizio: 

 

- Formazione certificata in 

ambito musicale 

 

 

- Esperienze lavorative certificate 

nell’ambito musicale 

 

 

 

- Competenze ed esperienze 

didattico-metodologiche e/o 

professionali relative alla fascia 

d’età dell’utenza coinvolta. 

 

 

  

 

10 punti per ogni 

formazione della 

durata di 30 ore 

(max 40 punti). 

 

10 punti per ogni 

esperienza della 

durata di 30 ore 

(max 20 punti). 

 

5 punti per ogni 

esperienza (max 

10 punti). 

    

  Totale punteggi  100      



*: si valuta un solo titolo. 

 

 

Data ________________    Firma ___________________ 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER TUTOR VALIDA PER TUTTI I 

MODULI 

 

 

DESCRITTORI  

  

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

(A cura del 

candidato)  

 PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

(A cura della 

Commissione)  

 a) Titoli di studio*:  

 

- Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica, attinente al 

modulo per il quale si concorre; 

 

- Diploma o altri titoli di studio, 

attinenti al modulo per il quale 

si concorre. 

 

 

30 punti 

 

 

       

        10 punti 

    

  

  

b) Titoli professionali e di servizio: 

 

- Docente dello stesso ordine di 

scuola degli alunni a cui è 

rivolto il modulo. 

- Docente della disciplina di 

pertinenza del modulo. 

 

- Docente a tempo indeterminato.  

 

- Docente a tempo determinato.  

 

- Continuità di servizio presso 

l’istituto comprensivo “S. G: 

Bosco” al 31/08/2018. 

 

- Esperienza lavorativa su 

piattaforma PON-INDIRE. 

  

 

30 punti 

 

 

10 punti 

     

 

5 punti 

 

2 punti 

 

2 punti per ogni 

anno   (Max 20 

p.t.) 

 

5 punti per ogni 

esperienza 

    



 
*: si valuta un solo titolo. 

 

 

Data ________________    Firma ___________________ 

  Totale punteggi  100      


