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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista
Realizzazione  di  smart  class  per  le  scuole  del  primo  ciclo  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –
Infrastru ure per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obie vo Specifico  10.8 –
Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’alles mento  di  centri  scolas ci  digitali  e  per  favorire  l’a ra vità  e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” -
Iden fica vo Proge o: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71 
Titolo proge o: SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE 
CUP:G12G20000700007 

Candidato: _____________________________ 
Incarico per il quale si concorre: 

-  esperto Progettista 
Il/La  candidato/a  compila,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  la  seguente
griglia di valutazione (il possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente
dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura):

TITOLI PUNTI PUNTI  DEL
CANDIDATO 

PUNTI
RICONOSCIUTI
DAL    D.S. 

Titoli didattici culturali
Esperienza documentata in progettazione:
di ambienti informatici

5 punti

Numero  corsi  di  aggiornamento  /titoli
specifici della materia per la gestione dei
progetti PON

4  punti  per  ogni
corso per un max
di 20 punti

Titoli  di  studio  (vale  solo  il  titolo
superiore)
Diploma di laurea 
Laurea  specialistica  o  vecchio
ordinamento 
fino a 89 ……………………..5 punti
da 90 a 99 ……………..……..7 punti
da 100 a 104 …………..…..  8 punti
da 105 a 110 …………..…..  9 punti
100 e lode……..………….. 10 punti

 
Max 10 punti

Diploma  di  scuola  superiore  (con
conversione della votazione in centesimi)
Fino  a  70……………..……  ……...5
punti
da 71 a 80 ……………..…… .7 punti
da 81 a 90 …………..………. 8  punti

 Max 10 punti
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da 91 a100 …………..….. …. 9 punti
100 e lode ……. ……..… …..10 punti
Attività professionale
Anzianità di docenza 0.5  punti  per

anno  max.  5
punti

Incarichi  relativi  alla  organizzazione  e
gestione  di  progetti  come  membro  di
commissione

1 punto per anno
max. 5 punti

Incarichi  relativi  alla  organizzazione  e
gestione di progetti come referente

2  punti  per
progetto  fino  ad
un  max  di  10
punti

Incarichi  relativi  alla  organizzazione  e
gestione  di  progetti  come  funzione
strumentale

5 punti  per anno
fino  ad  un  max.
di 25 punti

DATA , ____________________ 
                                                                                           FIRMA


