
Mod. B 
Al Dirigente scolastico 
dell’I.C. “G. Gaglione” 
Capodrise 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________ il 

 

 /  /  compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 

per la selezione di esperto collaudatore relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563 
 
Tabella assegnazione punteggio 
 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
 

Punti 
Da compilare a 

cura del candidato 

Da compilare a 

cura 

commissione 

  

 

 
Max punti 4 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o o 
equipollente) 
fino a 89 ..................................punti 
da 90 a 99 .............................. punti 
da 100 a 104 .......................... punti 
da 105 a 110 e lode ................ punti 

  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 3 
  

Competenze specifiche certificate Max punti 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni  
corso) relativi all’ambito di interesse 

Max punti 2 
  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

Incarico di animatore Digitale Punti 2   

Iscrizione all’Albo professionale punto 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti 
scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

 

Max 10 punti 

  

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti musicali e/o elettronici 
e/o inerenti il progetto di laboratori professionalizzanti 

meno di 2 anni ...............................    1 punto 
da 2 a 3 anni .................................... 2 punti 
da 3 a 4 anni .................................... 3 punti 
da 4 a 6 anni .................................... 4 punti 
da 6 a 8 anni .................................... 5 punti 
da 8 a 10 anni .................................. 6 punti 

oltre i 10 anni                               7 punti 

Max punti 7   

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 
esperienza) o Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende 
del settore ITC (2 punti per anno) 

 

Max 10 punti 

  

 

 

Data   Firma    



 


