
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
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
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del Laboratorio Scientifico
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All’albo –sede-

Esperto progettista – graduatoria provvisoria determinata a seguito dell’avviso

ad evidenza pubblica riservato a personale interno, prot. 5306 del 26.05.18 scaduto

il 5 giugno 2018
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16 32 4 30 4 8 4 4 102





Cod Titoli Punti Note
Punteggio previsto in

base a curriculum vitae

A1
Laurea in Ingegneria o in
Informatica

20

A2 Qualsiasi laurea abbinata al
possesso del diploma ECDL core

16

A3
Aver svolto l’incarico professionale
di progettista di laboratori
multimediali

4

Per ogni incarico

Fino ad un massimo di
32 punti

A4
Aver svolto l’incarico professionale
di progettista di reti LAN

2

Per ogni incarico

Fino ad un massimo di
18 punti

A5
Aver svolto l’incarico di progettista
interno di laboratori  multimediali
presso scuole pubbliche

4

Per ogni incarico

Fino ad un massimo di
32 punti

A6
Aver svolto l’incarico di progettista
interno di reti LAN  presso scuole
pubbliche

2

Per ogni incarico

Fino ad un massimo di
18 punti

A7

Docenza come esperto di
informatica/T.I.C. in progetti
riferentisi allo standard ECDL,
presso scuole pubbliche o enti
privati di formazione riconosciuti

3

Per ogni corso

Fino ad un massimo di
30 punti

A8

Docenza come esperto di
informatica/T.I.C. in progetti di
formazione alle nuove Tecnologie
dell’Informazione  e della
Comunicazione in genere,  presso
scuole pubbliche o enti privati di
formazione riconosciuti

2

Per ogni corso

Fino ad un massimo di
12 punti

A9

Tutor in progetti di formazione alle
nuove Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione,  presso scuole
pubbliche o enti privati di
formazione riconosciuti

2/1

2 per ogni corso, se
riferito allo standard
ECDL; altrimenti, 1 per
ogni corso

Fino ad un massimo di 8
punti

A 10
Pubblicazioni attinenti laboratori
multimediali / LIM

2
Per ogni pubblicazione

Fino ad un massimo di



20 punti

A11
Possesso di certificazioni
professionali attinenti i laboratori
multimediali / linguistici / LIM

12

A12

Possesso di certificazioni
riconosciute sull’uso delle
Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione :Patente
Europea ECDL core; MOUSE, etc.

3

Per ogni tipo di
certificazione

Fino ad un massimo di
20 punti

La patente europea
ECDL non può essere
considerata una seconda
volta se è già stata
segnata la voce A2

A13

Qualifica di esaminatore in Test
Center autorizzato da AICA per il
rilascio della Patente Europea del
Computer ECDL core

4

A14

Partecipazione a :

- corsi di formazione sulle nuove
tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione,  organizzati dal
MPI o da Università;

-- master universitari (o iniziative di
formazione ad essi assimilabili) sulle
nuove tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

1

Per ogni esperienza

Fino ad un massimo di 5
punti

A15
Possesso di Diploma ECDL
superiore al livello CORE

1

Per ogni titolo
posseduto

Fino ad un massimo di 4
punti

A16

Partecipazione a :

- corsi di formazione sulle nuove
tecnologie  e laboratori
multimediali,  organizzati dal MPI o
da Università;

-- master universitari (o iniziative di
formazione ad essi assimilabili) sulle
nuove tecnologie e li laboratori
multimediali

2

Per ogni esperienza

Fino ad un massimo di 8
punti



A17

Ogni altro titolo documentato
attinente le tecnologie dei
laboratori multimediali / linguistici
/LIM

0.5

Per ogni titolo
posseduto

Fino ad un massimo di
punti 2

 L’incarico per la figura sopraelencata viene conferito mediante valutazione comparativa dei
titoli e attraverso contratto di prestazione d’opera occasionale di esperti.

 Le graduatorie provvisorie sono affisse all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione Scolastica.
 Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati

possono proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie.
 I reclami devono essere esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie

provvisorie;
 Le graduatorie diventano definitive:

o Quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati
reclami;

o Dopo che sono stati esaminati i reclami da parte del dirigente scolastico;
o Trascorsi trenta giorni dalla presentazione dei reclami, anche se non sono state

assunte dal Dirigente Scolastico decisioni in merito.
 Le graduatorie definitive vanno pubblicate all’albo e sul sito WEB dell’Istituzione

Scolastica.
 Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso

straordinario al Capo dello Stato.


