
  

 
 
 
ALLEGATO B 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
“VIA MEROPE” 
 Via Merope, 24 
00133 Roma 
 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE  - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 
 

Titolo progetto: “Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e 

dell’organizzazione scolastica”. 
 

Codice Identificativo Progetto  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73 - CUP J89J21011370006  
 
 

Candidato: Cognome ____________________________ Nome __________________________ 
 

A – TITOLI CULTURALI PUNTI  
Laurea Triennale valida (ingegneria, informatica, economia gestionale – max n. 1 titolo - 5 
punti)                   

 

Laurea specialistica valida (ingegneria, informatica, economia gestionale, architettura)  
vecchio Ordinamento (in aggiunta al punteggio precedente –  max n. 1 titolo - 5 punti ) 

 

Specializzazioni universitarie post laurea del settore tecnico scientifico (max n.  2 titoli - 3 
punti per titolo) 

 

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la tipologia di intervento 

(max n. 5 titoli - 1 punto per titolo) 
 

B - COMPETENZE PROFESSIONALI  

 Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS,  MICROSOFTIC3, 
ecc. (1 punto per certificazione - max 5 certificazioni) 

 

  Esperienza di animatore digitale ( 1 punto per ogni anno - max 5 punti) 
 

  Esperienza di coordinatore dei laboratori informatici ( 1 punto per ogni anno – max 5 punti)  

 Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (5 punti per incarico –  
max 3 incarichi )  

 

                              TOTALE A + B  (TITOLI CULTURALI + COMPETENZE PROFESSIONALI)  
 
 
Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti.  

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente. 

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza dell'attribuzione del punteggio e si riserva il 

diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati nell’allegato. 

Nel caso di unica candidatura pervenuta la verifica e valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Dirigente scolastica. 

 

 

 

Data___________________                                          

 

 

       Firma ________________________ 

 


