
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI relativa all’Istanza di Partecipazione alla selezione di n.1 

PROGETTISTA interno e di ruolo, nell’ambito del PON – FESR - FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II - INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-18 

CUP: B29J21006150006 

 

 

PROGETTISTA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Punteggio a 

cura del 

Candidato 

Punteggio a 

cura della 

Commissione 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea afferente la tipologia del 

progetto o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 

progetto 

    fino a 89 …………………………. 1 punti 

    da 90 a 99 ............................................  2 punti 

    da 100 a 110 e lode  .............................  3 punti 

 

Max punti 3 

  

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea afferente alla tipologia del 

progetto 

fino a 89 ............................................    1 punto 

da 90 a 104 .......................................... 2 punti 

da 105 in poi.............................................. 3 punti 

 

Max punti 7 

  

Seconda laurea (attinente al progetto) 

    fino a 89 ...........................................    1 punto 

    da 90 a 104 .......................................... 2 punti 

    da 105 in poi ....................................... 3 punti 

 

Max punti 3 

  

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti 

il profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

 

Max punti 2 

  

Master di II livello afferente alla tipologia richiesta Punti 3   

Dottorato di ricerca afferente alla tipologia del modulo Punti 3   

Corso di perfezionamento/master annuale inerente al profilo per 

cui si candida - ore 
Punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente al 

profilo per cui si candida 

Punti 2   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni 

pubblicazione) 
Max punti 3   

2° macrocriterio: titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti 

alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 7   

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto 2   



Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 

ogni corso) 
Max punti 3   

Iscrizione all’Albo professionale Punto 1   

3° macrocriterio: Esperienze 

professionali 

   

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 
collaudatore*, in progetti PON FESR attinenti al settore richiesto 
(1 p.to per ogni esperienza 

 

Max 3 punti 

  

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di 
gestione di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

 

Max 5 punti 

  

 


