
ALLEGATO 2 – TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

Progetto FESR “Laboratori Innovativi – Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82, Titolo: "Laboratorio 

multimediale polivalente - Laboratorio di lingue" presso sez. ass. IPSIA di Ischitella 

 
Candidato   
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio : Totale 

punteggio max 10 
Punti 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

Laurea Triennale valida (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 puntI 

da 90 a 104 ..……………. … 5 punti 

da 105 in poi ……………. … 6 punti 
Max punti 

10 
  Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  

(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 7 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 8 punti 

da 100 a 104 …………..…..  9 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(da valutare in alternativa alla Laurea) 

fino a 80 …………………….. 1 punto 

da 80 a 100 ..……………. … 1,5 punti 

100 e lode……..… ..............2 punti 

Max 2 

punti  
  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici - Totale 

punteggio max 13 Punti 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 

5 
  

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti 

informatiche (1 punto per Cert.) 
Max p.ti 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max p.ti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto 

per ogni corso) 
Max p.ti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta 

un solo titolo) 
Max p.ti 1   

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1   



3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro - Totale 

punteggio max 37 Punti 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura della 

commissione 

Esperienza lavorativa collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno) 
Max p.ti 10    

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze 

lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 

dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max p.ti 10   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 

(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei 

Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 

7 
  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT 

(1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse come 

Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 

anno) 

Max 10 

punti 
  

 

 
 
 
 

Data         Firma 
 
      ________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


