
  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

 

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 
Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-381469 – Fax 0882-384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San Josemaria Escrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 – Fax 0882-382170 
SEDE COORDINATA: Via Dante – Serracapriola (FG) – Tel. 0882-070193 – Fax 0882-070192 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

ALLEGATO B 

TITOLI VALUTABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (ART. 11, COMMA 

3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

10 SETTEMBRE 2010, N. 249) 

A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze 
in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle Università, 
dalle istituzioni AFAM e da Enti accreditati per la formazione del personale della scuola. 
(punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10). 
A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati 
raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle Università, dalle Istituzioni 
AFAM e da Enti accreditati per la formazione del personale della scuola. 
(punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 5). 
A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di 
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 
settembre 2007, n. 137 (punti 5). 
A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di 
cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 
settembre 2007, n. 137 (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3). 
A.1.5. Funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne 
interattive Multimediali (punti 5) 
A.1.6. Formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali (punti 2). 
A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e 
all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le Istituzioni AFAM o Enti accreditati dal 
Ministero (punti 5). 
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7). 
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3). 
A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5). 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELIBERATA DAGLI OO.CC. ED UTILIZZATA DA 
QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR/ESPERTI 

PON/POR/PROGETTI 
 

1. Docenza in Istituo scolastico statale nella classe di concorso della disciplina attinente al modulo 

(Sostegno/TFA). 

Punti 1 per ogni anno di servizio per un max di 10 punti. 

2. Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio (escluso l’anno in 

corso).  

Punti 0,5per ogni anno, per un max di 5 punti. 

3. Incarico di TUTOR/ESPERTO PON e Progetti scuola 

Punti 3 per ogni incarico effettivamente svolto per un max di 25 punti 
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