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ALLEGATO B 

Alla Dirigente Scolastica 

DELL’I.C. DANTE MONDA- ALFONSO VOLPI 

DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la 

selezione di COLLAUDATORE per il progetto con codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309: 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO - COLLAUDATORE  

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  30 punti  
 

Max 

8 punti 

Laurea triennale non coerente all’area di riferimento 
Punti 4   

 

Si valuta un solo 
titolo 

 

Laurea triennale coerente all’area di riferimento (ambito 
tecnico-scientifico) Punti 

5 

 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento non coerente all’area di riferimento Punti 6  

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
coerente all’area di riferimento (ambito tecnico-scientifico) 

Punti 

8 

 

Altri titoli  

specializzazioni

/certificazioni 

Max 

22 punti 

Master post universitario coerente all’area di 
riferimento 
(ambito tecnico-scientifico) 

Punti 6 Si valuta un solo 
titolo 

 

Master post universitario non coerente all’area di 
riferimento 
 

Punti 4 Si valuta un solo 
titolo 

 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS e 
similari) Punti 

3 

Si valuta fino ad 
un massimo di 4 
titoli 

 

2) Attività professionali – max   70   punti  

 
 
 
 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max   

70   punti 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione/sviluppo progetti per l‘accesso a 
finanziamenti/cofinanziamenti europei (PON/POC - 
FSE/FESR) 

Punti 5 Punti 5 per 
ogni 

attività/esperie
nza 

 fino ad un 
massimo di  5 

 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione/collaudo  
per realizzazione reti scolastiche cablaggio/wireless – 
LAN/WLAN  
laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla 
didattica 

Punti 

6 

Punti 6 per 
ogni 

attività/ 
esperienza 
 fino ad un 

massimo di  3 

 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione/collaudo progetti POR/PNSD Punti 4 Punti 4 per 

ogni 
attività/esperie

nza 
 fino ad un 

massimo di  3 
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Esperienza come esperto/tutor/ figura di 
coordinamento/valutatore Progetti PON Punti 

2 

Punti 2 per 
ogni 

attività/esperie
nza 

 fino ad un 
massimo di 3 

 

Incarico di componente del team innovazione digitale 
Punti 3 

Punti 3 per 
ogni 

annualità 
fino a un 

massimo di 
3 

 

 

 

Data _____/_____/______                                               Firma ___________________________ 

 


