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PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: C99J21024820006  

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” –  

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO 

COLLAUDATORE 

 

Candidato:  ______________________________________ 

 

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 

possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae 

allegato alla candidatura): 
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n Descrizione criteri Titoli e Punti 

Punteggio 

inserito dal 

candidato 

Punteggio 

massimo 

Verifica 

d’ufficio 

1 Laurea specifica in 

Ingegneria  

(Informatica – 

Elettronica – 

Elettrotecnica) 

110 e lode         punti  12 

da 100 a 110     punti  10 

altro voto          punti   6 

  

max 12 

 

2 Diploma di perito 

(Informatico – 

Elettronico – 

Elettrotecnico) 

100 e lode o 60/60mi    

punti 6 

100  o da 55 a 59/60mi 

punti 4 

altro voto                     

punti 2 

  

max 6 

 

3 Docenza di ruolo in 

materie attinenti al 

Progetto (Informatica – 

Elettronica – 

Elettrotecnica) 

 

1 punto ogni anno scol. 

  

max 10 

 

4 Assistente Tecnico Area 

AR02 laboratori di 

informatica 

0,5 punti per ogni anno 

scol 

 

max 8  

 

5 Esperienza su progetto 

specifico (es. incarico di 

progettazione FESR) 

 

ogni esperienza    punti  2 

  

max 6 

 

6 Iscrizione Albo 

Professionale – libera 

professione  

5 punti 

 

max 5  

 

 

Data ____________________ 

      Firma __________________________________ 

 


