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ALLEGATO B 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Istituto Comprensivo Botrugno Nociglia  

San Cassiano Supersano  
 
Oggetto: Scheda valutazione titoli per selezione esperto n.1 esperto interno progettista  
                Progetto “ Spazi e strumenti digitali per le STEM”. A.S. 2021-2022 
  
  Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a____________________  

 
il _______________Codice fiscale____________________________________  
 
cittadinanza____________________ residente a _____________________________ Prov_____  
 
in via________________________________________ n.______ c.a.p._________  
 
numero  telefonico fisso________________________ cell.______________________________  
 
indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto interno progettista per il 

progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” per l’A.S.2021-2022. 
 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
per selezione esperto  interno  – Progettista  

 
Titoli culturali e professionali 

 
Parte Riservata 
all’interessato  

PUNTI 

Parte Riservata 
alla Commissione 

PUNTI 
Titoli di studio 

(Punteggio max 22  punti) 
Diploma Magistrale   
Diploma con punti 100 e lode punti 6  
Diploma con voto fino a 100 punti 5 
Diploma con vota fino a 90 punti 4  
Diploma con voto fino a 80 punti 3  
Diploma con voto fino a 70 punti  2 

  

Laurea magistrale in ambito tecnico-informatico  
Laura con voto pari a 110/110 e lode punti 6 
Laura con voto tra 101 e 110  punti 5 
Laura con voto tra 106 e 100 punti 4 
Laura con voto tra 100 e 105 punti 3 
Laura con voto fino a 99 punti 2 

  

Abilitazione all’insegnamento tramite concrso STEM 
(punti 10)   

 

Certificazioni Informatiche 
( Si valuta fino ad un massimo di 3 titoli valutabili  max punti 12)  

 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL- CORE- 
MOS-IC3- EIPASS 7 moduli) – Punti 4   

 

Certificazioni Informatiche Avanzate (ECDL   



2 
 

ADVANCED-EIPASS PROGRESSIVE- BREVETTI 
CISCO-BRVETTI MICROSFOT- Punti 4 
Certificazioni ECDL-LIM-EIPASS TEACHER-EIPASS 
LAB-EIPASS WEB-Punti  4   

 

Esperienze Lavorative 
(Punteggio max 16 punti)  

 

Comprovate esperienze di progettazione – installazione di 
laboratori informatici e/o di attrezzature di supporto alla 
didattica-STEM. Punti 4 per ogni esperienza   

 

Totale punteggio   
 
I possessori del diploma magistrale in sessantesimi dovranno rapportarlo in centesimi  
 
Data                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                       Firma 

                                                                                                                                                               
____________________  


