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Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

 

CUP: C97D18000110007 
 
A l l e g a t o  B  
 
PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE: 

 
 

Griglia per la valutazione degli esperti progettisti e collaudatori 

  
A cura del 

candidato 

 

Riservato al DS 

 
1.    Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Massimo 13 

punti/60 punti) 

 
N.ro titoli 

 

Tot. punti 

 

Tot. punti 

a)    Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero 
diploma di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario per 
l’accesso alla classe di concorso di discipline matematiche, informatiche, 
elettriche ed elettroniche: punti 10 (si valuta un solo titolo).* 

* Tale titolo non è cumulabile con quello di cui al successivo punto 1 c 

   

b)    Titoli pertinenti all’incarico: laurea triennale del nuovo ordinamento (oltre il 

titolo di accesso di cui al precedente punto 1a) e successivo punto 1c); titolo 

post-laurea relativo a specializzazione, diploma di perfezionamento, master, 

dottorato di ricerca, rilasciato da Università Statali e non statali, di durata 

annuale, con esame finale; altro diploma di scuola superiore pertinente 

all’incarico (punti 3; si valuta un solo titolo) 

   

c)    Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di Assistente 

Tecnico della seguente area: AR02 (punti 5; si valuta un solo titolo)* 

* Tale titolo non è cumulabile con quello di cui al precedente punto 1 a 

   

 
2.    Pubblicazioni attinenti  al  campo  informatico  e/o  alla  didattica  per  il 

conseguimento delle certificazioni sulle competenze informatiche (Massimo 
7 punti/60 punti) 

 
N.ro  

pubbl. 

 
 

Tot. punti 

 
 

Tot. punti 

a)    Per ogni pubblicazione attinente all’incarico da svolgere (fornire titolo, casa 

editrice, anno di pubblicazione) punti 1 

   

 
3.    Comprovata e documentata esperienza di docenza nel campo informatico o 

di servizio in qualità di Assistente tecnico nell’area AR02 (Massimo 20 

punti/60 punti) (il punteggio di cui ai successivi punti a e b non è 

cumulabile) 

 
 

N.ro  

anni 

 

 

Tot. punti 

 

 

Tot. punti 
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a)    Incarico   di   collaudatore o progettista   in   progetti   PON-FESR   Scuola   per   
laboratori informatici (punti 1 per ogni incarico effettivamente svolto durante 
l’anno scolastico)* 

* si valuta un solo incarico per anno scolastico. 

   

 
5.    Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo informatico 

(Massimo 8 punti/60 punti) 

 
N.ro  

inc. 

 
 

Tot. punti 

 

a)    Lavoro svolto in qualità di collaudatore o progettista in settore (pubblico o 

privato) attinente al progetto (punti 0,50 per ogni incarico svolto) 

   

 

a)    Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella classe di concorso di 

discipline matematiche, informatiche, elettriche ed elettroniche (punti 1 per 

ogni anno scolastico di servizio effettivamente svolto)* 

* si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni o 

ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale – 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole legalmente 

riconosciute è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico. 

   

b)    Servizio prestato in qualità di Assistente Tecnico nell’area: AR02 in Istituto 

scolastico statale o paritario (punti 1 per ogni anno scolastico di servizio 

effettivamente svolto)* 

* si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni o 

ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale – 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole legalmente 

riconosciute è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico. 

   

 
4.    Comprovata   e   documentata   esperienza   di   collaudatore   (Massimo 

12punti/60 punti) 

 
N.ro 

 inc. 

 
 

Tot. punti 

 
 

Tot. punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________      Firma______________________________ 
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