
 
 

Al Dirigente Scolastico 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DE FILIPPO - VICO” 

DI ARZANO (NA) 
    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la 

selezione di esperto collaudatore interno per il progetto con codice: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-389: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max Punti 10 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dal 

DS 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..…………….… 2 punti 
da 105 in poi …………….… 3 punti 

Max punti 7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….  4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode…….. 7 punti 

Abilitazione o Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida (1 
punto) 

Max punti 1 
  

Esperienza come docenza universitaria nel settore per cui si candida (1 punto)  Max punti 1   

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

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Max Punti 14   

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

Max punti 3 
  

Competenze specifiche certificate (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Attestazioni/Certificazioni specifiche di rete (1 punto per Certificazione)  Max punti 2   

Certificazioni ambito EMC (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   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Max Punti 46   

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max punti 3   

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno) Max punti 3   

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

Max punti 12 
  

Esperienze lavorative o progettazioni specifiche extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) - Progetto reti dati 

Max punti 12 
  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  4 anni ……………..……..… 2 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 3 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 4 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 5 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 6 punti 

Max punti 6 

  

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

Max punti 10 
  

 

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 


