
ALLEGATO B 

Alla Dirigente Scolastica 
IC Cisternino 

 

OGGETTO: SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA - Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO PROGETTISTA 

Requisiti di ammissione:  
vedasi art. 8 dell’avviso di selezione 

n. rif. 

curriculum 

da compilare  

a cura del 

candidato 

da compilare  

a cura della 

commissione 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE nello specifico settore in cui 

si concorre (max 20 punti) 
   

A1. Laurea attinente alla selezione 

come da requisito di ammissione 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. Laurea attinente alla selezione 

(informatica) (triennale, in 

alternativa al punto A1) 

 10    

A3. Diploma attinente alla 

selezione (in alternativa a A1 e A2) 
 5    

CERTIFICAZIONI OTTENUTE nello specifico settore in 

cui si concorre (max 30 punti) 
   

B1. Certificazione CISCO CCNA 

ante 2020 
 10    

B2. Certificazione CISCO CCNA 

2021 o equivalente  
 15    

B3. Certificazione CISCO CCNP 

Routing e Switching o equivalente 

(in alternativa a B1 e B2) 

 20    

B4. CERTIFICAZIONE CISCO 

expert level o equivalente (in 

alternativa a B1 e B2) 

 25    

B4. Competenze linguistiche 

certificate livello C1 

 5    

B5. Competenze linguistiche 

certificate livello B2 (in alternativa 

a B4) 

 3    

ESPERIENZE nello specifico settore in cui si concorre  

(max 50 punti) 
   

C1. Esperienze di docenza o 

collaborazione con università 

(min. 20 ore) inerenti a 

progettazione reti 

Max 5 
3 punti 

cad. 
   

C2. Esperienze di docenza (min. 20 

ore) nei progetti finanziati dal 

fondo sociale europeo (PON/POR) 

inerenti a progettazione reti 

Max 5  
2 punti 

cad. 
   

C3. Altri incarichi di progettista in 

progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo  

Max 5  1 punto 

cad.    

C4. Competenze specifiche dell' 

argomento (documentate attraverso 

esperienze lavorative professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C12. Conoscenze specifiche dell' 

argomento (documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE  /100 /100 

 
Bari, lì ___________________     FIRMA_____________________________________  


