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ALLEGATO 2 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Alla Dirigente Scolastica 

Dell’I.C. Pirandello di Taranto 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO PROGETTISTA - PROGETTO Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 
PROGETTO CODICE: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 
CUP: G59J21008200006 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a ___________________________via_____________________________________ 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 
indirizzo E-Mail _______________________________ 
indirizzo PEC______________________________ 
 
con riferimento al Progetto FESR in oggetto, avendo presentato domanda in conformità all’Avviso per 
essere individuato/a quale esperto/a PROGETTISTA, presenta la seguente Scheda di autovalutazione 
compilata nella sua colonna di destra, consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni mendaci 
nonché del fatto che l’Amministrazione potrà procedere, nei tempi ritenuti necessari, al controllo della 
veridicità di ciascun punteggio da me stesso/a assegnatomi, chiedendomi tutti i documenti necessari a 
supportarla. 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione 
punteggi 

Laurea magistrale (vecchio 
ordinamento o Specialistica nuovo 
ordinamento) in aree disciplinari affini 
con                            l'incarico da ricoprire:* 
settore Informazione/ Informatica con 
Iscrizione ad albo professionale 
secondo la specifica competenza 
tecnica richiesta 
 

Punti 15   

Laurea nuovo ordimento (triennale) in aree 
disciplinari affini con                            l'incarico da ricoprire: *  
settore Informazione/ Informatica con 
Iscrizione ad albo professionale secondo la 
specifica competenza tecnica richiesta  
 

Punti 8  

Esperienze di progettazione/collaudo in 
ambito progetti PON - FESR – PNSD 
(l’incarico deve essere stato svolto con 
formale nomina da menzionare estremi e 
autocertificazione di avvenuta prestazione). 

Punti 10 (max 3 valutabili)  

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS...) Punti 10 (max 2 valutabili)  

Incarichi di responsabilità nella gestione e 
cura del laboratorio informatico presso 
istituti scolastici (l’incarico deve essere 
stato svolto con formale nomina da 
menzionare estremi). 

Punti 5 per ogni 
incarico    (max 3 
valutabili)  

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
attinenti alla professionalità richiesta 
(durata minima 20h) 

Punti 3 per ogni 
corso (max 5 
valutabili) 
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Certificazioni linguistiche - lingua inglese, 
rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di 
livello almeno C1 

2 punti per ogni 
certificazione 
(max 2 valutabili) 

 

Anzianità di servizio nell'Istituto 
(solo per  personale interno) 

Punti 1 per ogni 
anno (max 4 
valutabili) 

 

 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

Iscrizione in albi professionali secondo specifica competenza tecnica richiesta se inerenti alla tipologia 

dell’incarico e coerenti con la figura ______________________________________________________. 

 
Data___/____/_____ 
      Firma ______________________________ 


