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ALLEGATO 2 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
(Progetto PON FESR codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117) 

 
Candidato: Cognome ______________________________     Nome ______________________________  
 
Luogo di nascita ___________________________________  Data di nascita _______________________  
 
Titolo di studio posseduto: Laurea  in _______________________________________________________                          
 
conseguita presso __________________________________________, in  data ____________________ 

 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 55 
Punti 

Riservato 
all’aspirante 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni 
fino a 90 ………………………… 5 punti 
da 91 a 100 ……………..….. 10 punti 
da 101 a 110 ..…..…………. 15 punti 
110 e lode …..………………. 20 punti 

Max punti 
20 

(Si valuta 
1 solo 
titolo) 

 

Dottorato di ricerca post-laurea attinente all’ambito di riferimento 
(Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni)   punti 15  

Borsa di studio post-laurea attinente all’ambito di riferimento 
(Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni)   Punti 10  

Master di II livello e/o Corsi biennali post-laurea attinenti all’ambito di 
riferimento (Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 
punti per ogni titolo) 

Max punti 
6 

 

Master di I livello e/o Corsi annuali post-laurea attinenti all’ambito di 
riferimento (Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 
punti per ogni titolo) 

Max punti 
4 

 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 
25) 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori 
multimediali/tecnologici maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito dei 
progetti PON/POR (3 punti per ogni esperienza)  

Max punti 
15 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori 
multimediali/tecnologici maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito di altri 
progetti (2 punti per ogni esperienza) 

Max punti 
10 

 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 
20) 

 

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento 
(Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni)  (5 punti per ogni pubblicazione) 

Max 20 
punti 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 100  
 

Data,  _________________                                                                 
                           
Firma  _____________________________________ 
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