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Azione #7 – Piano per
l’apprendimento pratico
Atelier Creativi per le competenze di
base del primo ciclo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329 687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali per la
selezione di esperto Collaudatore nell’ambito del progetto del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per la realizzazione da parte delle
Istituzioni Scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le
competenze chiave
Descrizione

Criteri

a)

laurea
specifica
(informatica,
ingegneria,
matematica,
fisica
e
equipollenti)

110 e lode
punti 10
110
punti 8
con altra votazione punti 6

max 10

b)

Diploma specifico in discipline tecniche
(solo in sostituzione della laurea)

2 punti

max 2

c)

Altri titoli (specializzazione, master,
dottorato di ricerca etc.)

1 punto per ogni titolo

max 2

d)

Certificazioni industriali internazionali
sulle Reti (Microsoft, Cisco, ecc….)

2 punti a certificazione

max 6

e)

Docenza di ruolo, in materie attinenti al
progetto,
nelle
scuole
secondarie
superiori, per almeno cinque anni

Min 5 anni
1 punto per ogni anno

max 10

f)

Ruolo nelle scuole di Animatore digitale

2 punti per ogni anno

max 6

g)

Esperienza su progetto specifico (es.
incarico
di
progettazione
per
candidatura progettista FESR)

2 punti per ogni esperienza

max 6

h)

Esperienza su progetto specifico (es.
incarico
di
collaudatore
per
candidatura progettista FESR)

0,5 punti per ogni
esperienza

max 1

m)

Collaborazione
nell’ambito
informatico con Istituti di
pubblici e/o Università

5 punti per ogni anno

max 10

n)

Collaborazione a progetti di ricerca
presso aziende ad alto sviluppo
tecnologico (borse di studio/incarico di
ricerca ecc.)

1 punto ad anno di
collaborazione

max 2

o)

Esperienza lavorativa come docente
PON FSE nel settore informatico

1 punto ad incarico

max 5

p)

Eventuali pubblicazioni attinenti alla
disciplina informatica

2 punti a pubblicazione

max 4

tecnico
ricerca

Autovalutazione
Candidato

Valutazione
Commissione

Punti

TOTALE

Data ____________________
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