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OGGETTO: ADOZIONE CRITERI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE realizzazione ambienti digitali per una didattica 

laboratoriale per l’apprendimento di cui all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON- FESR 2014-

2020 – azione 10.8.1 - 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-111  

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di  Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5721 del 23/03/2016 di  Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere con la selezione di un progettista e di un esperto 

collaudatore interni alla scuola per la realizzazione del succitato progetto; 

CONSIDERATO che ai fini della selezione è necessario stabilire i criteri di scelta fissando una tabella di 

valutazione dei titoli;   

ADOTTA 

la seguente tabella di valutazione dei titoli relativi alla individuazione del esperto progettista o esperto 

collaudatore: 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE (MAX 100 PUNTI) 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO DI LAUREA FINO A 100/110:  pt . 3/100 

PUNTEGGIO DI LAUREA FINO da 101/110 a 110/110:  pt . 4/100 

PUNTEGGIO DI LAUREA 110/110 e lode:  pt . 5/100 

Corsi perfezionamento inerenti le TIC  Punti 3/100 per ogni corso (max 5 corsi) 

Esperienze professionali come Funzione strumentale al POF per 

il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

Punti 4/100 per ogni a.s. (max 10 aa.ss.) 

Pregresse esperienze in qualità di Progettista , in progetti di 

carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 

informatiche per la didattica. 

Punti 10/100 per ogni esperienza (max 4 esperienze) 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Romano Carta 

         (firmato digitalmente) 
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