
Tabella progettista 

a) La laurea specifica è elemento indispensabile 

b) Per settore di riferimento si intende:realizzazione di ambienti digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titoli di studio Punti 

 Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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 

 Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

 Master specifici (inerenti il profilo di progettista per cui ci si candida) relativi all’uso delle nuove 
tecnologie  (Punti 2 per ogni Master specifico successivo al decreto 270/2004) 

Max  punti 4 

 Dottorati di ricerca inerenti il profilo progettista per cui si candida  (Punti 2 per ogni Dottorato   )      Max punti 4 

 Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 1 punto ai sensi della 
macroarea che precede 

 

 Titoli didattici culturali  

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1punto per ciascun corso) Max punti 3 

 Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

 Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

 Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

 Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

 Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

 Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 4 punti ai sensi della 
macroarea che precede 

 

 Titoli di servizio o Lavoro 

 Esperienza lavorativa progettazione Laboratori specifici scolastici (4 punti per anno) Max  punti 40 

 Esperienza lavorativa Collaudi Laboratori specifici scolastici (3 punti  punto per anno) Max punti 30 

 Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti, dimostrabili e pertinenti con l’incarico di 
progettista  (1 punto per anno) 

Max  punti 5 

 Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement  Max punti 4 

 Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (1 punto per anno) Max 4 punti 

Nota: Punteggio Titoli di servizio o Lavoro richiesti ai fini della valutazione finale:  Minimo 30 punti  Max 83  

 Totale punteggio max 110 punti 



Tabella comparativa valutazione collaudatore 

a) La laurea specifica è elemento indispensabile 

b) Per settore di riferimento si intende:realizzazione di ambienti digitali 

 

 

 

 

              Titoli di studio Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Master specifici ( inerenti il profilo collaudatore per cui ci si candida) relativi all’uso delle nuove 

tecnologie  (Punti 2 per ogni Master specifico successivo al decreto 270/2004) 

Max 4 punti 

Dottorati di ricerca inerenti all’incarico (Punti 2 per ogni Dottorato   )      Max 4 punti 

 Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 1 punto 

ai sensi della macroarea che precede 

 

           Titoli didattici culturali  

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

Max punti 3 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 4 punti ai 

sensi della macroarea che precede 

 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa  Collaudi  Laboratori specifici scolastici (4 punti per anno) Max 40 punti 

Esperienza lavorativa progettazione  Laboratori specifici scolastici (3 punti  punto per anno) Max 30 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 
l’incarico (1 punto per anno) 

Max 5 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement: (1 punto per anno) Max punti 4 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (1 punto per anno) Max 4 punti 
Nota: Punteggio Titoli di servizio o Lavoro richiesti ai fini della valutazione finale:  Minimo 30 punti  Max 83  

Totale punteggio max 110 punti 



Tabella comparativa valutazione formatore : 

a) La laurea specifica è elemento indispensabile 

b) Per settore di riferimento si intende:realizzazione di ambienti digitali 

 

Titoli di studio Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Master specifici ( inerenti il profilo formatore  per cui ci si candida) relativi all’uso delle nuove tecnologie  

(Punti 2 per ogni Master specifico successivo al decreto 270/2004) 

Max 4 punti 

Dottorati di ricerca inerenti all’incarico (Punti 2 per ogni Dottorato   )      Max 4 punti 

Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 1 punto ai 

sensi della macroarea che precede 

 

           Titoli didattici culturali  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 3 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

Nota: Per la prosecuzione della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso di almeno 4 punti ai sensi della 

macroarea che precede 
 

Titoli di servizio o Lavoro 

Formatore in Corsi di aggiornamento/formazione per il personale della scuola (della durata minima di 12 ore) 

finalizzati alla formazione di Tutor di rete, formatore online e/o blended, organizzati da Università, BDP, ANSAS E 

Nuclei Regionali Territoriali (ex-Irre), Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, Centri di ricerca, Enti di 

formazione e Associazioni accreditate dalla Pubblica Amministrazione(2  punti per corso) 

Max 10 punti 

Tutor/coach in corsi di aggiornamento/formazione rivolti al personale della scuola, espressamente indirizzati 

all’utilizzo didattico delle reti.(1 punto per corso) Max 5 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento nell’ambito  Laboratori specifici scolastici (4 punti  punto per anno) Max 40 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto 

per anno) 
Max 6 punti 

Nota: Punteggio Titoli di servizio o Lavoro richiesti ai fini della valutazione finale:  Minimo 30 punti  Max 73  

Totale punteggio max 88  punti 


