
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8  – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Allegato B  

Al Dirigente Scolastico del 1° Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  COLLAUDATORE FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-273  

“Vicini@Distanza” – CUP: B32G20000950007 

 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO 
MAX 30 PUNTI 

Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

Laurea attinente alla 
tipologia di fesr da realizzare  

a. laurea magistrale 
(triennale + 
specialistica) o 
vecchio 
ordinamento 

 
b. Diploma di 

Istruzione 
secondaria di II 
grado valido per 
accesso al ruolo di 
A.A. o di  A.T. Area 
Informatica 

*Si valuta un solo titolo, 
quello superiore; il titolo di 
cui alla lettera a non è 
cumulabile, pertanto, con 
quello di cui alla lettera b.  
 

 
7 pt  
 
 
 
 
 
 
4 pt  
 
 
 

  

Dottorato di ricerca 
(fino ad un massimo di tre) 

2 pt per ciascun 
titolo 
MAX 6 

  

Master /corsi di 
perfezionamento biennali 
(fino ad un massimo di 3) 

2 pt per ciascun 
titolo 
MAX 6 

  

Master /corsi di 
perfezionamento annuali 
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt per ciascun 
titolo 
MAX 3 PUNTI 

  

    

Competenze di natura 
informatica/digitale 
certificate: patente europea 
ECDL, Certificazioni 
Microsoft, CISCO, Adobe, 
etc. 
(fino ad un massimo di 4) 

2pt/certificazione 
MAX 8 PUNTI 

  



B. ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 
MAX 30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 
Collaudatore in PONFESR 
 (fino ad un massimo di 6)  

2 pt/ per 
esperienza 
MAX PUNTI  12 
 

  

Esperienze pregresse di 
Progettista in  PONFESR  
(fino ad un massimo di 5)  

1 pt/ per 
esperienza 
MAX PUNTI 5 

  

Esperienza di docenza 
universitaria  
(fino ad un massimo di 3) 

1 pt/ per 
esperienza 
MAX PUNTI 3 
 

  

Esperienza di collaborazione 
documentata con enti, 
università, associazioni 
professionali in materie 
attinenti al FESR da 
realizzare 
(fino ad un massimo di 5) 

2 pt/ per 
esperienza 
MAX PUNTI 10 
 

  

 

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 


