
 

1 

 

ALLEGATO B  Griglia di VALUTAZIONE PROGETTISTA  
 

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti e titoli:  
 

Requisiti (almeno uno dei tre) 

□ Essere in possesso di Laura magistrale in informatica con specializzazione in reti e 

comunicazioni informatiche o equivalente 

□ Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching 

□ Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla 

commissione di valutazione 

 

Esperti INTERNI  

Macrocriteri   Indicatori   Punteggio Punteggio 

 
 
 
1.Titoli di 
Studio  
(massimo 34  
punti) 

Titolo di studio: laurea (massimo 10 punti) Fino a 10 
punti  

 

Corso  di perfezionamento/Master  (60  
CFU)  inerenti l’attività da svolgere (2 punti 
ogni 60 crediti formativi fino a massimo 8 
punti)  

Fino a 8 punti  
 

 

Dottorato  di  ricerca  inerente  l’attività  da  
svolgere  (8 punti)  

8 punti  
 

 

Scuola  di  specializzazione  post  lauream  
inerente l’attività da svolgere (8 punti)  

8 punti  
 

 

 
 
2. Titoli 
Culturali  
Specifici 
(massimo  
26 punti)  
 

Partecipazione  a  corsi  di  formazione,  in  
qualità  di discente, riguardante la l’attività 
da svolgere (2 punti per ciascun corso fino a 
massimo 10 punti)  

Fino a 10 
punti  

 

Certificazioni  Informatiche  europee  (2  
punti  per certificazione fino a massimo 4 
punti)  

Fino a 4 punti  
 

 

Certificazioni  linguistiche  europee  (2  punti  
per certificazione fino a massimo 4 punti)  

Fino a 4 punti  
 

 

Pubblicazioni inerenti il profilo richiesto 
dall’avviso (2 punti per pubblicazione fino a 
massimo 8 punti)  

Fino a 8 punti  
 

 

 
 
 
 
3. Esperienze  
professionali  
(massimo 40  
punti)  
 

Esperienza  come  docenza  universitaria  in  
discipline inerenti l’oggetto dell’avviso (2 
punti per contratto fino a massimo 6 punti) 

Fino a 6 punti  
 

 

Incarichi  di  progetti  didattici  inerenti  
l’oggetto dell’avviso realizzati nelle scuole (2 
per ogni incarico fino a massimo 10 punti)  

Fino a 10 
punti  
 

 

Incarichi  professionali  inerenti  l’oggetto  
dell’avviso realizzato  in  contesti  non  
scolastici  rivolti  alla  fascia d’età prevista 
dal progetto (1 punto per ogni incarico fino a 
massimo 6 punti)  

Fino a 6 punti  

Incarico  di  formatore  in  corsi  inerenti  
l’attività  da svolgere o affini (2 punti fino a 
massimo 10 punti)  

Fino a 10 
punti  
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Incarico  di  funzione  strumentale  inerente  
l’oggetto dell’avviso (2 punti)  

2 punti  
 

 

Esperienza  lavorativa  come  
coordinamento  e/o Valutatore e/o 
Facilitatore in percorsi PON /FSE / FAS / 
POR (2 punti)  

2 punti  
 

 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in 
percorsi PON / FSE / FAS / POR (2 punti 
per anno)  

2 punti  
 

 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 
(2 punti per anno di attività)  

2 punti  
 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO     

 100 punti  
 

 

 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 


