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TABELLA DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

“PON SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107”  

(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

Al Dirigente Scolastico 

IC NICHELINOIII 

 

COGNOME E NOME______________________________________________ 

 
TITOLI/ESPERIENZA PUNTEGGIO SPECIFICHE 

PUNTEGGIO 

Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico) 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 

7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110 

10 punti 110/lode  

Fino a un massimo di 

punti 10 

 

Altra laurea magistrale 

1 punti fino a 95/110 

2 punti da 96/110 a 101/110 

3 punti da 102/110 a 107/110 

4 punti da 108/110 a 110/110 

5 punti 110/lode 

Fino a un massimo di 

punti 5 

 

Laurea triennale scientifica Punti 5  

Altri titoli: 

Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti 

per corso) 

Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso) 

Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo) 

Fino a un massimo di 

punti 4 

 

Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione 

tecnologica (1 punto per anno) 

Fino a un massimo di 

punti 5 

 

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) Fino a un massimo di 

punti 4 

 

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per 

anno) 

Fino a un massimo di 

punti 3 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino a un massimo di 

punti 3 

 

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

titolo) 

Fino a un massimo di 

punti 1 

 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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