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ALLEGATO B

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE
A cura del
partecipante

TITOLI CULTURALI
Diploma di laurea quadriennale o
specialistica/magistrale in Scienze
dell’informazione o informatica

Votazione 110/110 e lode Punti 12
Votazione 105 a 110/110 Punti 11
Votazione 100 a 104/110 Punti 10
Votazione fino a 99/110 Punti 9
Votazione 110/110 e lode Punti 8
Votazione 105 a 110/110 Punti 7
Votazione 100 a 104/110 Punti 6
Votazione fino a 99/110 Punti 5

Diploma di laurea quadriennale o
specialistica/magistrale in ingegneria o
matematica
Laurea triennale in scienze
dell’informazione/informatica/ingegneria/
matematica
(punteggio non cumulabile con i punti A e B se si
tratta di stesso corso di laurea)
Corso post –laurea afferente la tipologia
dell’incarico
(Dottorato di ricerca , master Universitario di I e II
livello 60 cfu, corso di perfezionamento 60 cfu
Diploma di istruzione secondaria di II grado ad
indirizzo specifico
(valutabile in mancanza della laurea e non
cumulabile con i punti A,B,C,D)
Certificazioni informatiche ECDL/EIPASS PON
Attestazione di qualifica professionale specifica

4

3 per ogni titolo acquisito fino a un
massimo di 9 punti

3

3 per ciascuna certificazione fino a
un massimo di 9 punti
2

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di facilitatore/referente per la
valutazione/membro del Gruppo Operativo di Piano
(GOP) in progetti PON e POR
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di
apprendimento di supporto alla didattica
Docenza in informatica nelle scuole secondarie di II
grado
Esperienze in qualità di esperto in corsi PON per
studenti sulle competenze digitali
Esperienze in qualità di Tutor in corsi PON per
studenti sulle competenze digitali
Esperienze in qualità di esperto in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle
tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di
rete

1 (fino a pt 5)

4 (fino a pt 20)
3 per ogni anno di servizio fino a
un massimo di 9 punti
2 (fino a pt 10)
1 (fino a pt 15)

3 (fino a pt 15)

A cura del
Dirigente
scolastico

Esperienze in qualità di Tutor in corsi di
formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle
tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di
rete
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia
dell’incarico
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di
collaudatore per candidatura progettista FES. In
particolare è richiesta la competenza informatica e
la conoscenza del codice degli appalti della P.A.
(D.lgs 163/2006 artt. 54, 83, 91, 125)
Attestati di frequenza di corsi di
aggiornamento/formazione PON

2 (fino a pt 10)

1 (fino a pt 5)

5 (fino a pt 10)

1 (fino a pt 5)

__________________________________
data
_______________________________
Firma

