
 
 
 
 

Allegato A 1– Tabella titoli - Reclutamento Esperti progetto per lo  sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2  Azione 
10.2.2 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 
 

 
Il/La sottoscritt………………………………………………… dichiara di possedere i seguenti titoli 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI  : Esperti 

Titoli culturali Punteggio  

Laurea in Informatica Massimo 13 punti  

Per un punteggio da  60 a 70 punti 7 

Per un punteggio da  71 a 80 punti 8 

Per un punteggio da  81 a 90 punti 9 

Per un punteggio da  91 a 100 punti 10 

Per un punteggio da  101 a 105 punti 11 

Per un punteggio da  106 a 110 punti 12 

Per la lode  punti 13 

 

Laurea affine 

 

Massimo 10 punti  

Per un punteggio da  60 a 70 punti 4 

Per un punteggio da  71 a 80 punti 5 

Per un punteggio da  81 a 90 punti 6 

Per un punteggio da  91 a 100 punti 7 

Per un punteggio da  101 a 105 punti 8 

Per un punteggio da  106 a 110 punti 9 

Per la lode  punti 10 

 

Altri titoli ( Master/ specializzazione/ perfezionamento) 3 punti per ogni titolo 

(Max 6 punti) 

 

Titoli professionali Punteggio   

Corsi di formazione specifici come formatore 2 punti per ogni corso  

(Max 6 punti) 

 

Docenza su classi di concorso coerente con il progetto  1 punto per anno scolastico 

(max 7 punti) 

 

Pubblicazioni  Punteggio  

Testi specifici 1 punto per pubblicazione, 

( massimo 5 punti) 

 

Articoli e riviste 0,5 punti per attività 

( max 2 punti) 

 

Altri titoli  Punteggio  

Certificazione in ambito informatico 2 Punti per certificazione 

(max 4 punti)  

 

 
Lì, ……………………….. In fede 

                                                                                                                                          …………………………… 
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