
ALLEGATO 3 – AVVISO PUBBLICO FORMATORE-TUTOR 

Pag. 1 di 6 

 

 

 

 
 

MODULO DI AUTOVALUTAZIONE 

Selezione per la formazione della graduatoria per la formazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi, a prestazione, di 

Formatore - Tutor 3.2 – Area Funzionale 3: Erogazione – Livello di inquadramento: V del C.C.N.L. per Operatori Formazione Professionale. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

DATA DI NASCITA 
 

 
 
 

CATEGORIA TIPOLOGIA VALUTAZIONE 

A TITOLI DI STUDIO 
 

B ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 

C ESPERIENZE DI LAVORO 
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Categoria A: titolo di studio 
 

 
TITOLI 

 

a) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale valida ai fini dell’insegnamento di 
una delle discipline tecnico-professionali afferenti al programma formativo dei percorsi IEFP (*) 

 

b) Laurea 1° livello (triennale) + 5 anni di esperienza lavorativa maturati in una delle seguenti aree 
tecnico-pratiche: meccanica, estetica, acconciatura, somministrazione cibi e bevande (cucina, 
sala e bar) 

 

c) Diploma di Scuola Secondaria di II grado + 5 anni di esperienza lavorativa maturati in una delle 
seguenti aree tecnico-pratiche: meccanica, estetica, acconciatura, somministrazione cibi e 
bevande (cucina, sala, bar) 

 

d) Qualifica professionale attinente ad una delle seguenti aree formative: meccanica, estetica, 
acconciatura, somministrazione (cucina, sala, bar) + 5 anni di esperienza lavorativa maturati in 
una delle seguente aree tecnico-pratiche: meccanica, estetica, acconciatura, somministrazione 
(cucina, sala, bar) 

 

 

(*) discipline tecnico – professionali: chimica, chimica cosmetologica, chimica alimentare, fisica, fisica applicata, 

termologia, termodinamica, disegno meccanico, tecnologia meccanica, meccanica applicata all’autoveicolo, igiene 

alimentare, igiene professionale 
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Categoria B: altri titoli culturali e professionali 
 

TITOLI 
 

a) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con 
votazione inferiore o uguale a 100/110: votazione Laurea ≤ 100 

 

b) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con 
votazione compresa fa 101/110 e 105/110: 101 ≤ votazione Laurea ≤ 105 

 

c) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con 
votazione compresa fa 106/110 e 110/110: 106 ≤ votazione Laurea ≤ 110 

 

d) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con 
votazione pari a 110 con lode: votazione Laurea = 110 con lode 

 

e) Laurea Triennale (di primo livello) indipendentemente dalla votazione conseguita 
 

f) Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito con votazione compresa fra 
80/100 e 90/100: 80 ≤ votazione Diploma ≤ 90 

 

g) Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito con votazione compresa fra 
91/100 e 100/100: 91 ≤ votazione Diploma ≤ 100 

 

h) Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito con votazione pari a 100 con 
lode: votazione Diploma = 100 con lode 
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TITOLI 
 

i) Partecipazione, negli ultimi cinque anni, a corsi di formazione, aggiornamento, 
approfondimento attinenti all’attività lavorativa/didattica per cui ci si candida con 
superamento dell’esame finale. 

(Max quattro titoli valutabili – 0,25 per ogni titolo). 

 

j) Partecipazione, negli anni precedenti agli ultimi cinque anni, a corsi di formazione, 
aggiornamento, approfondimento attinenti all’attività lavorativa/didattica per cui ci si 
candida con superamento dell’esame finale. 

(Max cinque titoli valutabili - 0,2 per ogni titolo). 

 

k) Partecipazione, negli ultimi cinque anni, a corsi di formazione, aggiornamento, 
approfondimento attinenti all’attività lavorativa/didattica per cui ci si candida senza 
esame finale. 

(Max sei titoli valutabili – 0,15 per ogni titolo). 

 

l) Partecipazione, negli anni precedenti agli ultimi cinque anni, a corsi di formazione, 
aggiornamento, approfondimento attinenti all’attività lavorativa/didattica per cui ci si 
candida senza esame finale. 

(Max sette titoli valutabili – 0,1 per ogni titolo). 
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TITOLI 
 

I punteggi relativi al titolo di studio non sono tra loro cumulabili: in caso di possesso di più requisiti, sarà oggetto di 

valutazione il titolo che dà diritto a maggior punteggio. 

In caso di possesso di Laurea Specialistica non sarà oggetto di valutazione la Laurea Triennale (di primo livello). 
 

Qualora il Diploma di scuola secondaria di II grado sia stato conseguito con votazione espressa in sessantesimi, ai fini 

dell’assegnazione del punteggio nella presente Categoria B, la stessa sarà rapportata in centesimi. 

L’attinenza dei corsi formativi e di aggiornamento è specificatamente connessa alle mansioni da svolgere. 
 

Un corso formativo e/o di aggiornamento si considera attinente quando il suo obiettivo formativo e/o di 

aggiornamento (che si desume dal titolo conseguito o dall’oggetto principale del corso stesso) è coerente con la 

mansione per cui è stata effettuata domanda. 
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Categoria C: comprovata esperienza 
 

TITOLI 
 

a) Esperienza di Formatore-Tutor nella Formazione professionale (pubblica o convenzionata). 

0,5 punti per ogni mese (dove un mese corrisponde a 150 ore). 

 

b) Esperienza di Formatore-Tutor nell’Istruzione (percorsi paritari e paralleli alla scuola pubblica). 

0,4 punti per ogni mese (dove un mese corrisponde a 150 ore). 

 

c) Esperienza di Formatore-Tutor in altri ambiti. 

0,1 punti per ogni mese (dove un mese corrisponde a 150 ore). 

 

d) Esperienza professionale nel settore, coerente con l’area per la quale si inoltra domanda 

0,05 punti/anno fino a 20 anni lavorativi. (Le frazioni di anno inferiori a sei mesi non danno 
luogo ad alcun punteggio, quelle superiori saranno approssimate ad 1 anno). 

 

 

È valutabile il periodo di esperienza effettivamente prestato e, comunque, relativo a periodi certi dimostrabili con 

contratto da produrre o dichiarare nel modulo di domanda. Il servizio svolto potrà essere provato tramite 

presentazione di contratti dai quali si possa evincere la durata del rapporto; in alternativa potrà prodursi idonea 

certificazione del servizio svolto rilasciata dal datore di lavoro con precisa indicazione della durata. Nel corso della 

valutazione dei periodi di esperienza, le frazioni di mesi superiori a 15 giorni (o 75 ore) saranno approssimate per 

eccesso a 1 mese, quelle inferiori a 15 giorni (o inferiori a 75 ore) invece non daranno luogo ad alcun punteggio. 

 


