
ALLEGATO 2 
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA  .............................................................................       
                                                                (nome e cognome) 
 
Allegata alla domanda di selezione di un COLLAUDATORE PON Digital Board 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE 

 

Indicatori  Punteggio 

massimo 

per voce 

Punteggio 

massimo 

per 

aggregato  

Punti 

calcolati dal  

Candidato 

Punti 

assegnati  

Titolo studio   Max. 20    

a)    Laurea Magistrale, Specialistica o V.O. in 

Informatica o Ingegneria Elettronica / TLC 16 

16 

  

b)     Laurea Triennale, come sopra  

(in alternativa al punto a) 
8 

  

c)    Laurea Magistrale, Specialistica o V.O. diversa 

da quanto sopra 
8 

  

d)    Laurea Triennale diversa da quanto sopra 

 (in alternativa al punto c) 
4 

  

e)    Dottorato di ricerca in pedagogia dei nuovi 

media o in tecnologie digitali o simili 
4 4 

  

f)    Diploma specifico   

(In alternativa ai punti precedenti)  4 4 
  

g)    Diploma non specifico  

(in alternativa ai punti precedenti)  
2 2 

  

Titoli didattici e culturali    Max. 40    

Specializzazione programmatore su elaboratori 

elettronici   
10 

40  

  

Certificazioni informatiche riconosciute  

(es ECDL, IC3, C1 MIUR) 
Punti 10 per certificazione (max. 2)  

20 

  

Altre Certificazioni   10    

Esperienze specifiche   Max. 40    

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo di Lavagne 

digitali, Laboratori informatici e/o ambienti di 
40 40 
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Indicatori  Punteggio 

massimo 

per voce 

Punteggio 

massimo 

per 

aggregato  

Punti 

calcolati dal  

Candidato 

Punti 

assegnati  

apprendimento di supporto alla didattica in ambito 

diverso dai PON FESR 

Punti 4 per ogni attività  

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende 

del settore specifico (documentabile) con mansioni 

di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 per ogni anno  

20 

  

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR o Progetti PNSD  

Punti 3 per ogni attività 

30 

  

Altri incarichi nei PON/PNSD: 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi 

PON /FSE Punti 1 per ogni attività  

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per 

docenti/Ata sulle tecnologie per la didattica  

Punti 1 per ogni attività 

10 

  

Incarico come Animatore Digitale o F.S. pe il digitale 

Punti 2 per ogni anno 
20 

  

 

TOTALE  100   

 
 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 
 
 
Data………………………….                                                      Firma………………………………………………….. 
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