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COGNOME E NOME ____________________________________  

PROFILO PER CUI SI CONCORRE: 

A) PROGETTISTA 

 

 PROGETTISTA 

 TITOLI  Punteggio max  

Punteggio attribuito 

dal candidato  

Punteggio attribuito 

dalla Commissione  

a 

Laurea   di II Livello (specialistica o 

vecchio ordinamento)  attinente al 

progetto/Intervento da realizzare, 

conseguita con LODE 10 

  

 

Laurea  di II Livello (specialistica o 

vecchio ordinamento) attinente al 

progetto / intervento da realizzare  . con 

voto da 101 a 110  8 

  

 

Laurea  di II Livello (specialistica o 

vecchio ordinamento) attinente al 

progetto / intervento da realizzare – con 

votazione da 86 a 100  6 

  

 

Laurea  di II Livello (specialistica o 

vecchio ordinamento) attinente al 

progetto / intervento da realizzare  con 

votazione inferiore a 85  4  

  

b 

Esperienze pregresse di Responsabile per 

la Sicurezza, la Prevenzione e la 

Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza Punti 5 per 

incarico max  10 punti  10 

  

c 

Esperienza pregresse in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

Punti 5  per ogni attività svolta col max 

di  15   punti 15 

  

d Esperienze pregresse di progettazione 5   
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svolta   - per la presentazione di 

progetti Regionali /Europei,  punti 1 

per ogni attività svolta max 5 punti, 

e 

Attività di docenza in corsi di formazione 

per docenti su tematiche  afferenti  alle 

tecnologie informatiche – p. 5 per ogni 

attività con max 15  punti  15 

  

f 

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico  5 

  

g 

 Incarichi svolti come responsabile 

laboratori informatici   punti 2 per ogni 

incarico con max 10 punti 10 

  

 Attestato corsi di aggiornamento / 

formazione su tematiche di carattere  

informatico ( punti n. 2 per ogni 

attestato) max punti  10  

   

h 10 

  

i 

numero di collaborazioni con 
Università, associazioni 

professionali ecc. (ad eccezione 
dell’esperienza pregressa nell’ambito 
dei PON)  
punti 5 per ogni attività di collaborazione 

svolta con max 10 punti 10 

  

L 

numero corsi  post lauream di  
specializzazione, perfezionamento,  
master  - afferenti  al progetto 
richiesto,   punti  5  per ogni per 
attesto con max 10 punti 10 

  

 Totale punteggio 100   

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
 
 


