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Allegato prot. n°1153/B32-PON               Avellino, 24/02/2016 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INCARICO DI ESPERTO INTERNO “PROGETTISTA” 

 nell’ambito del progetto ampliamento rete WLAN PROGETTO PON – FESR  di cui all’avviso prot. N. 9035 

del 13.07.2015 - Progetto  “VOLARE IN RETE”- Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-400, 

autorizzato con nota prot. N. 1759 del 20.01.2016 prot. n° 1108/B32-PON del 23/02/2016. 

 

ASS.TE AMM.VO    D’ARGENIO CIRO 
  

PUNTEGGIO 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI 
PUNTI max 

1. Competenze informatiche certificate o 
diversamente attestate (anche con 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000                                              
                                                                  (max  2) 

1   per ogni certificazione 
0,5  se diversamente attestate 

 

2 

2. 2.Esperienze di docenza in corsi di formazione 
(minimo 30 ore) attinenti all’incarico ovvero 
docenza di ruolo attinente o docenza a 
contratto nel settore  di pertinenza                                          

3.                                                                      (max  3) 

0,5 
per ogni anno/corso 

 
 
/ 

4. Corsi attinenti di perfezionamento/master 
annuali con superamento di prova finale e 
con una durata minima di 150 ore per anno           
                                                                (max  2) 

1* 
per ogni corso 

 
/ 

4.**Possesso di laurea 
(specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento) specifica all’ambito richiesto 
(punti 3 + 0,25 punti per ogni voto maggiore 
di 100 + 0,5 punti per la lode                                             
5.**Laurea triennale attinente  punti 2 
6.**Diploma attinente  punti 1            (max  6) 

6** 

 
 
 

1 

7.Altri titoli specifici inerenti l’incarico  
( dottorati di ricerca –specializzazioni 
pluriennali post laurea)                                                  
                                                                     (max  3)  

1  
per ogni titolo inerente incarico 

 
/ 

8.Pubblicazioni attinenti a mezzo stampa         
                                                           (max 1,5) 

0,5    
per ogni pubblicazione 

 
/ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza pregressa di progettista nelle 
Istituzioni scolastiche nell’ambito dei PON - 
FESR  2007/2013                                   (max  2,5) 

 
0,5 ***    

per ogni esperienza 

 
/ 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  3 
 
* Si valuta un solo corso per anno ** Si valuta il titolo  maggiore 
***  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 
 In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                           
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Angela Tucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
   


