Allegato 2 (progettista)

SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-80 - CUP J86J15001610007
TABELLA VALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
6 QUASIMODO - DICEARCHIA
Pozzuoli (NA)
Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria
personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo
possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

Criteri per il progettista : laurea necessaria

Punti possibili

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode

10

Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110

8

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100

6

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)

Punti 4

Da
Da
compilare a compilare a
cura del
cura della
candidato commissione

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie 1 per corso,
inerenti al bando
max 5 punti
Pubblicazioni in materie inerenti al bando
1 per pubblicazione,
max 3 punti
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, 2 per certificazione ,
Cisco , Certipass ecc.
max 12 punti
Progettazioni di laboratori informatici scolastici e/o impianti di 2 per progettazione,
rete LAN/WLAN in ambito scolastico
max 60 punti
Progettazioni per la PA con procedure di acquisto gestite sul 2 per progettazione,
MEPA tramite piattaforma di e-procurement della Consip o max 10 punti
altre piattaforme equivalenti
Punteggio massimo ottenibile
Punti 100

Data _____________________

Firma _________________________________
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