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Prot. N.1808/B18

Torino, 5 maggio 2016

Griglia di selezione esperti interni (collaudatori/progettisti) relativi all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Deliberata nel Consiglio di istituto del 03/05/2016 (Delibera n. 13

)

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli
aspiranti.
In caso di mancata presentazione di candidature, assumerà uno dei due incarichi il Dirigente Scolastico.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto; ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di
•

Voto del Diploma di Laurea posseduto;

•

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

•

Esperienza Lavorativa;

•

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo;

•

Esperienze professionali inerenti;

•
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti. Sintetizzati
mediante la seguente scheda griglia di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti
Laurea fino a
89………….1 punto da 90
a 104 …….2 punti da
105 a 110……3 punti
110 e Lode………4 punti

Max punti 4

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida, corso di
specializzazione, master, titoli didattici/culturali

Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente (1 per ciascun corso)

Max punti 5

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
formatore (2 per ciascun corso)

Max 10 punti

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza di progettazione/Collaudi (1 punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (0,5 punti per anno)

Max 10 punti

Da compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura della
commissione

Esperienze lavorative con piattaforme :

Max punti 7

meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti da
3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti da 4
a 6 anni ……………..……..… 4 punti da 6 a
8 anni …..………………..… 5 punti da 8 a 10
anni …………………..… 6 punti oltre i 10
anni ………………………. 7 punti

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per
esperienza)

Max 10 punti

Il Dirigente Scolastico
Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, c2 del
D.Lgs n. 39/93

