
Al Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                      

Del Liceo Tommaso Stigliani di Matera                                                                                                                                                                                                                                

75100 (MT) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ________________ (_____) il _____/____/______ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione di collaudatore: 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI COLLAUDATORI INTERNI   

Requisiti di ammissione: Come riportato agli art. 3 e 8 dell’avviso di selezione     

1° Macrocriterio: titoli di studio     punti 
riferimento del 
curriculum 

da compilare a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 
commission
e 

Laurea Triennale                 

fino a 89 .......................... 1 punto 
 

          

da 90 a 104 .................. ... 2 punti 
 

          

da 105 in poi ................ ... 3 punti             

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   max 7 punti       

fino a 89 .......................... 4 punti 
 

          

da 90 a 99 ....................... 5 punti 
 

          

da 100 a 104 ................... 6 punti 
 

          

da 105 a 110 e lode........... 7 punti             

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui 
si max 1 punti       

candida                   

Laurea in Ingegneria edile e/o civile, Architettura   punti 5        

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT punti 1       

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  max 1 punti       

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici             

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura max 3 punti       

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)          



Competenze specifiche certificate     max 2 punti       

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) max 2 punti       

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per max 2 punti       

ogni corso) relativi all’ambito di interesse            

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un 
solo max 1 punti       

titolo)                   

Incarico di animatore Digitale        2 punti       

Iscrizione all’Albo professionale      1 punti       

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro           

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di max 10 punti       

riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno)         

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze 
lavorative         

extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili max 10 punti       

pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)           

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti elettronici e/o         

inerenti il progetto di laboratori professionalizzanti         

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 
 

  max 7 punti       

da 6 a 8 anni ............................ 5 punti 
 

          

da 8 a 10 anni .......................... 6 punti 
 

          

oltre i 10 anni ............................ 7 punt             

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1         
punto per esperienza) o Esperienze pregresse come 
Direttore max 10 punti       

Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno         

 

Data _______________________________                                                                Firma___________________________________________ 


