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Allegato 2 – TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE  

Progetto "Future lab PLUS". Decreto del Direttore della Direzione Generale 24 aprile 2020, n. 103 

 

Candidato _________________________________________ 

 

Tabella titoli TUTOR: 

 

Elenco titoli valutabili Punti 
* A cura del 
candidato 

A cura 
dell'ufficio 

Tra i titoli posseduti, considerare solo        

quello più alto:       

•  Laurea ordinaria Punti 3 (max 1 titolo)     

•  Laurea triennale Punti 2 (max 1 titolo)     

•  Diploma scuola secondaria di 2° grado  
   (se non provvisto di laurea) 

Punti 1 (max 1 titolo) 

    
        

Altri titoli afferenti il settore di riferimento Punti 1 (per titolo)     
        

        
Esperienza di progettazione europea Punti 2 (per esperienza) 

Max 10 punti     
        

        
Certificazione competenze informatiche Punti 1 (per 

certificazione) 
Max 2 punti     

        

        

Supporto alla progettazione del modulo 
autorizzato 

Punti 5 

    
        

        

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti 
ministeriali 

Punti 2 (per esperienza) 
Max 6 punti     

        
        

Esperienza in progetti di didattica 
laboratoriale/innovativa 

Punti 2 (per esperienza) 
Max 6 punti     
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Tabella competenze TUTOR 

** Il candidato riporti, inserendo una crocetta, il proprio livello di padronanza della competenza 

secondo il DigCompEdu per ciascuna voce 

Elenco competenze 

** A cura del candidato 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

              

Utilizzo di Drive e di cartelle/documenti condivisi             

          

Utilizzo di Documenti             

          

Utilizzo di Fogli             

          

Utilizzo di Moduli             

          

Gestione di una Classroom             

          

Utilizzo di Calendar             

          

Utilizzo di Meet             

          

Gestione dei gruppi di lavoro in Meet             

              

              
Utilizzo, da utente, della piattaforma Moodle              
          
Utilizzo, da admin, della piattaforma Moodle              

              
 

 

Il candidato, che ha già svolto il ruolo di tutor, indichi la tipologia dei corsi seguiti: 

  A di STEAM 

  AR/VR 

  Cooperative learning e Cloud 

  Didattica digitale integrata 

  Internet delle cose 

  STEAM (Arte e musica) 

  STEM Tinkering 

 

Gallarate,  

 

 

  Apprendimento con i social media 

  Creazione degli spazi e degli ambienti di apprendimento 

  Gamification 

  Metodologie didattiche 

  STEM Coding 

  STEM Magikering 

 

 

Firma 

__________________________ 

 


