
 

 

Allegato 1B 

 

Tabella per la valutazione dei titoli per selezione di esperto con competenze 

specifiche per attività di formazione 
per la realizzazione del progetto “Se conosci la rete hai una marcia in più”  

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-TR-2018-5, Codice CUP F78H20000050001 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “C.A. Pilati” di Cles 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ dichiara: 
 

CRITERI SELEZIONE ESPERTO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

Diploma di Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in 

materie informatiche o assimilate con votazione: 

da 89 a 99 ……………..……… da 4 a 6 punti 

da 100 a 105 …………..……… da 7 a 9 punti 

da 106 a 110 e lode…………… da 10 a 12 punti 

massimo p. 12 

 

Altro titolo di studio coerente con il tipo di incarico* con votazione: 

da 36 a 48 (da 60 a 80) ………. da 3 a 5 punti 

da 49 a 59 (da 81 a 99) ………. da 6 a 7 punti 

60 (100) ………………………. 8 punti 

 

* In caso di possesso di titolo di cui al p.to 1, sarà considerato solo 

quest’ultimo 

massimo p. 8 

 

Ulteriori titoli di studio pertinenti all’incarico 

(a titolo esemplificativo: titolo post-laurea relativo a specializzazione, 

diploma di perfezionamento, master, dottorato di ricerca) 

p. 2 per ogni titolo 

(max 10 punti) 

 

Titoli di specializzazione informatica, quali*: 

ECDL, 

Microsoft Office Specialist, 

EIPASS 

EUCIP Core 

EUCIP IT ADMINISTRATOR 

 

* Il titolo si considera acquisito con il completamento di tutti i moduli. 

In caso di completamento di uno o alcuni moduli, saranno considerati 

p. 1 per ogni 

titolo* 

** 

(max 5 punti) 

 



0,5 punti. 

** L’ammissibilità di altri titoli non elencati al presente punto sarà 

valutata dall’amministrazione. 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso delle discipline 

oggetto dell’incarico (A41) 
p. 5 

 

Docenza presso un’istituzione scolastica provinciale, statale o 

paritaria nella classe di concorso A41 (l’attività di docenza deve 

essere prestata in modo prevalente). 

 

 

* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 

giorni, anche non continuativi, per ciascun anno scolastico. 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole 

legalmente riconosciute come pareggiate o parificate è valutato 0,5 

punti per ogni anno scolastico 

p. 2 per ogni anno 

scolastico di 

servizio 

effettivamente 

svolto* 

(max 20 p.) 

 

Codocenza nelle aree A41 e B16 presso un’istituzione scolastica 

provinciale, statale o paritaria (l’attività di codocenza deve essere 

prestata in modo prevalente) 

 

 

* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 

giorni, anche non continuativi, per ciascun anno scolastico. 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole 

legalmente riconosciute come pareggiate o parificate è valutato 0,5 

punti per ogni anno scolastico 

p. 2 per ogni anno 

scolastico di 

servizio 

effettivamente 

svolto* 

(max 20 p.) 

 

Servizio prestato in qualità di assistente di Laboratorio di area 

informatica/edilizia (TF09 e TF21 in PAT) presso un’istituzione 

scolastica provinciale, statale o paritaria (l’attività deve essere prestata 

in modo prevalente) 

 

 

* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 

giorni, anche non continuativi, per ciascun anno scolastico. 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole 

legalmente riconosciute come pareggiate o parificate è valutato 0,5 

punti per ogni anno scolastico 

p. 2 per ogni anno 

scolastico di 

servizio 

effettivamente 

svolto*  

(max 20 p.) 

 

Docenza senza soluzione di continuità nel corso dei precedenti 5 anni 

scolastici nella classe di concorso delle discipline oggetto 

dell’incarico presso un’istituzione scolastica provinciale, statale o 

paritaria (l’attività deve essere stata prestata in modo prevalente) 

 

 

* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 

giorni, anche non continuativi, per ciascun anno scolastico. 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole 

legalmente riconosciute come pareggiate o parificate è valutato 0,5 

punti per ogni anno scolastico 

** Requisito cumulabile con quello di cui al precedente punto 6. 

p. 2 per ogni anno 

scolastico di 

servizio 

effettivamente 

svolto*  

** 

(max 10 p.) 

 

Servizio prestato senza soluzione di continuità nel corso dei 

precedenti 5 anni scolastici in qualità di assistente di Laboratorio di 

area informatica/edilizia (TF09 e TF21 in PAT) di ruolo presso 

p. 1 per ogni anno 

scolastico di 

servizio di ruolo 

 



un’istituzione scolastica provinciale, statale o paritaria (l’attività deve 

essere prestata in modo prevalente) 

 

 

* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 

giorni, anche non continuativi, per ciascun anno scolastico. 

Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole 

legalmente riconosciute come pareggiate o parificate è valutato 0,5 

punti per ogni anno scolastico 

** Requisito cumulabile con quello di cui al precedente punto 8. 

effettivamente 

svolto*  

** 

(max 5 p.) 

Attività di docenza nelle materie di cui al p.to 5 in ambito diverso da 

quello dell’istituzione scolastica provinciale (es. settore privato, 

università, ecc.) 

p. 2 per ciascuna 

esperienza di 

servizio  

(max 10 p.) 

 

Attività di codocenza nelle materie di cui al p.to 5 in ambito diverso 

da quello dell’istituzione scolastica provinciale (es. settore privato, 

università, ecc.) 

p. 2 per ciascuna 

esperienza di 

servizio  

(max 10 p.) 

 

Attività lavorativa diversa da quella di cui ai precedenti punti in ambiti 

pertinenti all’incarico (es. attività professionale, lavoro subordinato o 

parasubordinato alle dipendenze di soggetti privati, ecc.) 

 

* Si considera anno il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche 

non continuativi, per ciascun anno solare. 

p. 2 per ogni anno 

di servizio 

effettivamente 

svolto* 

(max 10 p.) 

 

Frequenza di corsi specifici nelle materie oggetto del bando/progetto 

con attestazione di frequenza di almeno il 70% del corso 

p. 1 per ogni corso 

frequentato 

(max 5 punti) 

 

Esperienze/competenze di gestione di un’infrastruttura informatica di 

piccole imprese, studi professionali o uffici decentrati di grandi 

organizzazioni 

p. 2 per ogni 

esperienza/compet

enza (max. 10 

punti) 

 

Aver partecipato alla stesura del Progetto massimo p. 5 
 

Pregressa esperienza in progetti specifici PON-FSE-FESR 

p. 3 per ciascuna 

partecipazione  

(max 9 p.) 

 

 Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FSE (in materie e/o tematiche diverse da 

quelle del Progetto) 

p. 1 per ogni 

collaborazione 

(max 5 punti) 

 

 
Pubblicazioni o produzione di materiale multimediale inerenti 

l’oggetto dell’incarico  

p. 1 per ciascuna 

pubblicazione  

(max 5 p.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito internet istituzionale alla 

sezione denominata “Privacy”. 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 

 


