
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” 
Via Pellegrino, 30 - 25018 Montichiari (BS) 

tel: 030961213      
e-mail: bsic8an003@istruzione.it pec: bsic8an003@pec.istruzione.it 

ic1montichiari.edu.it 

Al Dirigente Scolastico 

IC 1 “Renato Ferrari”-Montichiari 

 

ALLEGATO 2 –Scheda attribuzione punteggio selezione di Esperto Collaudatore _Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-74- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 
 
Il / La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ________________ (_____) il 
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione 

di esperto collaudatore interno per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-74: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dal 

DS o 
Commissione 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

 

Diploma specifico in ambito matematico /informatico/ elettronico punti 5   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Certificazioni Informatiche base  (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass) punti 1 (Max 3 
titoli valutabili) 

  

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

punti 2 (Max 3 
titoli valutabili) 

  

Altra Certificazione settore informatico punti 1 (Max 3 
titoli valutabili) 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
  

Incarico Assistente tecnico negli Istituti comprensivi Punti 10   

Anzianità di servizio  nell’incarico predetto (1 punto per anno) Max 10 punti   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti 
in rete, 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 __________________________________ 
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