
Regolamento per la selezione di esperto/tutor/valutatore (interno o esterno), da 

utilizzare nei progetti PON FSE 2014-2020. 

 

In caso di selezione di esperti, tutor, valutatori (interni o esterni) saranno valutati, previa 

comparazione dei curriculum, i seguenti titoli: 

1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II 

livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

3) competenze informatiche certificate (ove funzionali); 

4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali) 

5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerent i con la figura 

richiesta; 

6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 

7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali 

o altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti 

alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta 

9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) 

nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta 

10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei 

progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta 

11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - 

POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta 

12) esperienza di lavoro con bambini/adolescenti con età compresa tra i 3 e i 15 anni 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il 

Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più 

giovane 

In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione 

costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie 

di formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. 

I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della 

tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nelle griglie di 

valutazione allegate e possono anche essi essere determinati al momento in funzione della 

tipologia di incarico fermo restando che il totale massimo farà somma 100. 

 


