
 
 

 

 
 

Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID-1760 del 20/01/2016 10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA  
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 
e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 
Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
 Codice Univoco Ufficio: UFMTSM    -    codice CUP:  H36J15000680007 

 

 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore 
Progetto “realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
EM-2015-138  autorizzato dal MIUR con protocollo  n. AOODGEFID-1706 del 15/01/2016. 

 
Candidato:    

Incarico per il quale si concorre:   □  esperto Progettista     □  esperto Collaudatore 
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di 
titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae  allegato alla candidatura): 

 
 
 
 

 
Titoli ed Attività professionali 

  PUNTI  
da compilare a 

cura del 
Candidato 

PUNTI  
da compilare 

a cura del 
Dirigente 

A TITOLI DI STUDIO   Max 20 punti   

 Laurea   Punteggio______ Max 12 punti   

 corsi di specializzazione  n. corsi ________ 1 punto per corso 
max 4 punti 

  

 perfezionamento post-laurea  n. corsi ________ 1 punto per corso 
max 4 punti 

  

B TITOLI DIDATTICI CULTURALI   Max 10   

 Corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell'avviso n. corsi ________ 1 punto per corso 
max 4 punti 

  

 Titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso n. titoli ________ 3 punti per titolo 
max 6 punti 

  

C ATTIVITA' PROFESSIONALI   Max 70   

 Anzianità di docenza di ruolo n. anni ________ 0,50 punti per anno 
max 15 punti 

  

 Collaborazioni con Università, enti pubblici e associazioni 
professionali coerenti con l’oggetto dell’avviso 

n. incarichi _____ 1 punto per incarico 
max 15 punti 

  

 Progettazione  o  collaudo  reti  wireless  -  LAN  (con  
esclusione  delle  esperienze  pregresse nell’ambito dei PON) 

n. incarichi _____ 5 punti per incarico 
max 20 punti 

  

 Incarico di funzione strumentale per attività coerenti con 
l’oggetto dell’avviso o per attività relative all'uso delle 
nuove tecnologie  

n. incarichi _____ 5 punti per incarico 
max 20 punti 

  

TOTALE    
 
Albinea: ___________________          firma: ____________________________ 


