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Allegato B 
Scheda punteggio Esperto interno Collaudatore 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA COLLAUDATORE 
AVVISO 20480 del 20 Luglio 2021 PON FSE 2014-2020 

Titolo di accesso Si valuta il titolo di accesso più favorevole  Da compilare a 
cura del 

candidato 

Laurea attinente al progetto (Laurea in 
ingegneria: elettronica, informatica, industriale, 
meccanica, elettrica) 

Voto 110/110 con lode 13 punti  

Voto 110/110  9 punti  

Voto da 105 a 109 7 punti  

Voto da 100 a 104 6 punti  

Voto < a 100  5 punti  

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
attinente al progetto (Diploma di maturità 
Tecnica Industriale, Tecnico Programmatore) 

Punti 9 per ogni titolo 9 punti  
(max 1 titolo) 

 

Attestati di formazione – aggiornamento nel 
settore di pertinenza rilasciati da Università e/o 
enti di formazione accreditati dal MIUR di 
almeno 30 ore 

Punti 1 per ogni attestato max 4 punti  

Docenza nell’Istituzione scolastica pubblica Punti 1 ogni 4 anni 
scolastici 

Massimo 20 anni 
(max 5 punti) 

 

Collaborazione e/o docenza c/o Università 
statali italiane o straniere  

Punti 1 max 5 punti  

Docenza e/o coordinamento in Corsi di 
formazione nel settore di pertinenza 

Punti 1 max 3 punti  

Docenza in Corsi PON FSE della durata minima 
di 30 ore inerente il Modulo richiesto 

Punti 2 max 10 punti  

Per ogni incarico pregresso di Tutor in progetti 
PON FSE della durata di almeno 25 ore 
afferente al modulo progettuale 

Punti 1 max 6 punti  

Esperienze professionali di collaudatore in altri 
enti pubblici e/o privati documentate 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Esperienze pregresse di collaudatore FSE/FESR Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Esperienze pregresse di collaudatore realizzate 
presso questa o altra istituzione scolastica 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max 10 punti  

Certificazioni informatiche e digitali 
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc..) 

Punti 3 per ogni attestato max 15  

 

*punteggio max attribuibile 100/100 

Data……………….         Firma per esteso 

         ……………………………………………………… 


