
All.B: Tabella valutazione titoli, ICPTOLA  

 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE FIGURA DI PROGETTISTA 

Codice progetto   13.1.1A-FESRPON-SA-2021-98 

                                                             CUP: D89J21012890006 

 

 Dipendente interno 

 

NOME CANDIDATO: ________________________ 

 

Titolo 
Punteggi 

massimo 

Titoli dichiarati Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 

commissione 

1° Macrocriterio: titoli accademici 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni o altra 
laurea afferente la tipologia del progetto: 
- fino a 89 (5 punti) 
- da 90 a 99 (6 punti) 
- da 100 a 104 (7 punti) 
- da 105 a 110 (8 punti) 
- 110 e lode (9 punti) 

Punti: 9    

Dottorato di ricerca attinentela tipologia 

dell’incarico 

Punti: 2    

Master di II livello attinentela tipologia 
dell’incarico 

Punti: 2    

Corso di perfezionamento/master annuale 
inerente il profilo per cui si candida – ore 
1500= 60 CFU coerente con bando PON  

Punti 2    

Iscrizione all'albo degli ingegneri Punti 5    

2° Macrocriterio: titoli culturali specifici 

Partecipazione a corsi di formazione sulle reti 
ed il cablaggio strutturato (1 punto per corso) 

Punti 5 

 

  

Partecipazione a corsi relativi alla gestione 
degli atti amministrativi nelle pubbliche 
amministrazioni e alle procedure di gara per 
forniture di servizi e lavori pubblici (1 punto 
per corso) 

Punti 5 

 

  

Partecipazione a corsi relativi alla sicurezza 
informatica e alle misure minime di sicurezza 
da adottare in ambito pubblico (1 punto per 
corso) 

Punti 5 

 

  



Partecipazione a corsi relativi all'attuazione del 

Codice dell'Amministrazione Digitale da parte 

delle pubbliche amministrazioni (1 punto per 

corso) 

Punti 5    

3° Macrocriterio: esperienze professionali 

Esperienza di progettazione e realizzazione del 
cablaggio strutturato di edifici (0,5 punti per 
ogni incarico) - (non considerare realizzazione 
di laboratori informatici ma solo cablaggio 
strutturato di edifici) 

Punti 8 

 

  

Esperienze presso pubbliche amministrazioni 
per attività di gestione dei sistemi informatici 
anche in relazione alla gestione della sicurezza 
e dei servizi (0,5 punti per ogni contratto 
annuale con differente amministrazione 
pubblica)  

Punti 8    

Esperienze presso istituzioni scolastiche per 
attività di gestione dei sistemi informatici 
anche in relazione alla gestione della sicurezza 
e dei servizi (0,5 punti per ogni contratto 
annuale con differente amministrazione 
scolastica)  

Punti 8 

 

  

Esperienze presso pubbliche amministrazioni 
per servizi di assistenza e consulenza normativa 
in materia di digitalizzazione dei processi e dei 
servizi (0,5 punti per ogni contratto annuale 
con differente pubblica amministrazione)  

Punti 8    

Esperienze presso istituzioni scolastiche per 
servizi di assistenza e consulenza normativa in 
materia di digitalizzazione dei processi e dei 
servizi (0,5 punti per ogni contratto annuale 
con differente amministrazione scolastica) 

Punti 8    

Punteggio massimo 80 Punteggio dichiarato    

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI  
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, 

dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

 

 Luogo e data ---------- 

 

FIRMA DEL CANDIDATO 

_______________________________ 


