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TABELLA   DI  VALUTAZIONE   TITOLI 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max punti Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in aree  disciplinari  relative  alle  competenze  professionali  
richieste in  Informatica, Scienze  dell’Informazione o  Ingegneria  elettronica ad  indirizzo  informatico. 

Max punti 

10 

 

fino a 90.. ……………………..4 punti  

da 91 a 100 ……………..……7 punti  

da 110 e lode…..…..…10 punti  

Altre  tipologie  di  lauree (solo  per  l’incarico  di  progettista)  

fino a 90.. ……………………..4 punti  

da 91 a 100 ……………..……7 punti  

da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti  

- Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e tecnologie)  

minimo  1500 ore. 60 CFU. (1 punti per ogni titolo) 

Max punti 

4  

-  Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e tecnologie) Max punti 

6  
minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR  
Max punti 

10 
 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestano con la specificazione delle ore e 
riconoscimento del MIUR. (2 punti per ogni corso) 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche Punti 5  

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). Punti 3  

-  Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 

Brevetti 

Max 

punti 5 
 Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 

- Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

CHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per Certificazione) 

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP  (Lg. 81/08)  (si valuta un solo titolo) Punti 2  

- Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 

(2 punti per ogni esperienza) 
Max 20 

punti 
 

- Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori matematico/scientifici/teatrali/multimediali  PON, POR,FESR, 

presso Scuole Pubbliche. (2 punti per ogni esperienza) 
Max 20 

punti 
 

- Animatore  Digitale/Team dell’innovazione  digitale Punti 5  

- Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso Istituti  scolastici Punti 5  

Esperienze pregresse come esperto formatore presso l’INDIRE/INVALSI o presso le Scuole Pubbliche sul RAV e 
PDM. (saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e del contratto per 

la  formazione e rivolte a Scuole pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 5 
punti 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 100  

 


