
Allegato B 
 
 

 

Requisito di partecipazione: 

Collaudi di interventi FESR 

 

Criteri di valutazione dei titoli: 

Titoli culturali e professionali  Punteggio Da compilare 

a cura del 

candidato 

 

Da compilare 

a cura della 

commissione 

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è 

valutabile un solo titolo dei tre  

   

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in 

mancanza di laurea punti 5) 

Max 20    

Laurea Triennale 

fino a 89................................... 7 punti  

da 90 a 104............................... 9 punti  

da 105 in poi...............................15punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 89......................................7 punti  

da 90 a 99...................................10 punti  

da 100 a 104............................. 15 punti  

da 105 a 110 e lode ..................20 punti 

   

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea 

del settore tecnico scientifico:(max n. 2 titoli - 5 punti per 

titolo) 

Max 10   

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la 

tipologia di intervento (max n. 5 titoli - 1 punto per titolo) 

Max 5   

 Max 35  

 

  

B. Competenze professionali (Max punti 35)   

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA 

EUCIP, EIPASS, MICROSOFTIC3, ecc. (1 punto per 

certificazione - max 10 certificazioni) 

max. 10   

Corsi di formazioni/aggiornamento nell’utilizzo di strumenti 

digitali adatti a nuove metodologie didattiche e all’utilizzo di 

ambienti STEM/STEAM/Virtuali (1 punto per ogni corso) 

Max 12   

Esperienza come progettista in interventi PNSD (1 punto 

per ogni anno di incarico) 

max. 5   

Esperienza professionale come Animatore  Digitale (2 punti 

per ogni anno di incarico)  

max. 8   

Esperienze in qualità referente, tutor/docente in corsi PON 

o in progetti attinenti con il settore informatico (1 punto per 

ogni corso) 

Max 5   

Esperienza di coordinatore dei laboratori informatici max.5   

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come 

progettista nel settore (FESR/FSE/PNSD)  

(2 punti per esperienza -valutabile per la candidatura di 

progettista) 

max 10   

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come 

collaudatore (2 punto per esperienza – valutabile per la 

candidatura di collaudatore) 

max 10   

 Max 65   

Punteggio massimo ottenibile (A+B)  100   

 


