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Al Sito web: www.icpirandellota.edu.it 

All’Albo 

CRITERI DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

I criteri di seguito individuati rappresentano i requisiti richiesti per la figura progettista e collaudatore 

progetti relativi al PNSD, a FESR e progetti nazionali e regionali. 

Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari affini con 
l'incarico da ricoprire (informatica, ingegneria) 
 

Punti 15/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Esperienze di progettazione in ambito progetti 
PON - FESR - PNSD 

Punti 10/100 

Pregresse esperienze reti LAN  Punti 3/100 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS...)  Punti 10/100 

Incarichi di responsabilità nella gestione e cura del 
laboratorio informatico presso istituti scolastici 
 

Punti 5 per ogni incarico 
max punti 15 

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti 
alla professionalità richiesta  
 

Punti 3 per ogni corso 
max punti 15 

Gestione di contenuti multimediali (sito 
internet, blog, repository on line) 

Punti 8/100 

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

Punti 1 per ogni anno 
max punti 4 

Esperienze specifiche afferenti analoghi 
interventi: progettazione e/o collaudo di 
ambienti di apprendimento innovativi 

Punti 3 (max 5 valutabili) 
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*solo per docenti interni 

Saranno adottati i seguenti parametri riportati in tabella (punteggio massimo raggiungibile: punti 100). 

A parità di punteggio, sarà data preferenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente 

conferimento dell’incarico all’aspirante più giovane secondo l’età anagrafica. 

La selezione potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua. 

Approvati con delibera n. 83 dal Consiglio d’istituto del 05/02/2020. 

Entrata in vigore 

1. I criteri sono soggetti ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in materia subirà delle significative 

variazioni. 

2. I presenti criteri entreranno in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto e saranno pubblicati all’Albo. 

3. I presenti criteri saranno pubblicati nel sito istituzionale della scuola. 

 

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                         (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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