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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI 

PER LA SELEZIONE INTERNA DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

per la realizzazione del progetto SMART CLASS 

CUP   H92G20000450007 

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-490 

Titolo “La classe digitale…fai da te” 

 
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 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
TITOLI – FORMAZIONE - ESPERIENZE 

Punteggio 

massimo 

previsto 

Punteggio a 

cura 

candidato 

 

Punteggio a 

cura Ufficio 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE 

fino a 100 
da 101 a 110 

 

40 
50 

  

Se conseguita con LODE è previsto un punteggio aggiuntivo 5   

Laurea triennale 10   

Diploma scuola secondaria di 2° grado (da valutare in alternativa al possesso di 

Laurea spec. e triennale) 

0   

Iscrizione albo professionale 5   

Attestazioni informatiche riconosciute (max 2 attestati – punti 2 per attestato) 4   

Dottorato di ricerca (Max 1 titolo coerente con la tipologia proposta – Punti 5) 4   

Master I livello e Corsi di perfezionamento annuali post-laurea coerenti con la 

tipologia proposta (Max 2 titoli – Punti 2 per titolo) 

4   

Master II livello e Corsi di perfezionamento biennali post-laurea coerenti con la 
tipologia proposta ( Max 2 titoli – Punti 4 per titolo) 

8   

Per ogni esperienza nel profilo richiesto (Max 10 punti – Punti 1 per ogni 

esperienza) 
10   

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100   

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane   

 

 

 

 

Data Firma     


