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Alla Dirigente Scolastica

IC Cisternino

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____)  il  _____/____/______ compila,  sotto la  propria  personale  responsabilità,  la  seguente griglia  di

valutazione per l’assunzione dell’incarico di __________________________ FESR PON-PU-2021-489

 

Titoli culturali e
professionali

Punti Da compilare a cura del
candidato1

Da compilare a cura della
commissione

Laurea  specialistica
(Laurea  in  Informatica,
Laurea in 
Ingegneria  Informatica,
Laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni,  Laurea
in Ingegneria Elettronica, 
(o  lauree  equivalenti  di
vecchio ordinamento)

Punti 20

Altra  Laurea  diversa  da
quelle suindicate 

Punti 10

Corsi di formazione seguiti
pertinenti con l’incarico da
assumere,  di  durata  non
inferiore  a  20  h  (5  punti
per ogni corso)

Max punti 20

Tutor  e/o  formatore  per
docenti  in  corsi  coerenti
con  il  settore  di
riferimento  (1  punto  per
corso)

Max punti 10

Esperienza  lavorativa
progettazione/collaudi  nel
settore  di  riferimento
(FESR  e  laboratori
specifici)  (5  punti  per

Max punti 10

1 Specificare numero pagina del cv.
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incarico)

Anzianità  di  servizio  di
ruolo (1 punti per anno)

Max punti 10

Tutor  e/o  formatore  per
studenti  in  corsi  coerenti
con  il  settore  di
riferimento  (1  punto  per
corso)

Max punti 10

Altri  incarichi  pertinenti
con l’incarico da assumere
(1  punto  per  ciascun
incarico)2 

Max punti 10

Totale

 

Data _____/_____/______                                                         Firma ___________________________ 

 

 

2 Specificare la tipologia di incarico.
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