
ALLEGATO 2 - Tabella autovalutazione titoli 

 

Avviso pubblico prot.n. 321 del 07/02/2022  
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-194 

CUP: J69J21007280006 
 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE FIGURA DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

 
                 CANDIDATO: _______________________________________________  

         

                 Esperto           Progettista         Collaudatore 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

Assegnazione 
punteggi 

Candidato 

Assegnazione 
punteggi 

Commissione 

A.1 Laurea specialistica o 
magistrale in informatica o 
ingegneria informatica, con 
specializzazione in reti e 
comunicazioni informatiche, o 
titoli equivalenti 
 

 Punti 5 per votazione fino a 80  
 Punti 7 per votaz. da 81 a 95 

 Punti 9 per votaz. da 96 a 100 

 Punti 12 per votaz. 101 a 105 

 Punti 16 per votaz. da 106 a 110 
 Punti 20 per votaz. 110 e lode 

 

  

  A.2 Laurea triennale 
Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle 
Telecomunicazioni o altra 
laurea afferente la tipologia 
del progetto. 

(in alternativa al punto A1) 

  4 punti 

  

A3. Diploma di Istituto 
Tecnico Informatico e delle 
Telecomunicazioni (o diploma 
equivalente)  

(in alternativa al punto A1-A2) 
 

   3 punti 

  

Master di II livello in ambito 
specifico riguardante la 
realizzazione degli impianti 
di rete o la sicurezza 
informatica delle reti 

 

  
 2 punti 

  

Corso di perfezionamento 
inerente il profilo per cui si 
candida= 60 CFU coerente con 
bando PON 
 

  2 punti   

Iscrizione all'Albo degli 
ingegneri 

2 punti 
 

  

TOTALE TITOLI 

 

 

  

 



CERTIFICAZIONI 
 

  

Certificazioni Informatiche 
riconosciute (ECDL CORE, 
Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

1 punto per ogni certificazione 
fino ad un massimo di 3 punti 
(Max 3 titoli valutabili) 
 

  

Certificazioni Informatiche avanzate 
(ECDL Advanced, 
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 
Brevetti Microsoft) 

2 punti per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 6 punti (Max 3 
titoli valutabili) 
 

  

Certificazione ECDL LIM, EIPASS 
LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS 
LAB, EIPASS WEB 

2 punti per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 6 punti (Max 3 
titoli valutabili) 
 

  

                                                                       TOTALE CERTIFICAZIONI  
 

 

ESPERIENZE/FORMAZIONI SPECIFICHE 
 

  

Comprovate 
esperienze/competenze di 
progettazione- Installazione 
e collaudo in reti e 
Comunicazioni informatiche 
(come da art.5) 

5 punti per esperienza/formazione  
chiaramente descritta - max 25 punti: 

  

   

   

   

   

   

       TOTALE ESPERIENZE PROFESSIONALI/FORMAZIONI SPECIFICHE   

 
                                                       TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 

  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI  
  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 

del Regolamento UE 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data ____________ 

                           FIRMA DEL CANDIDATO  _________________________________ 


