A l l e ga t o B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Centro 3
Via dei Mille n. 4/b
25122 Brescia
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ________________ (_____) il ___/_____/______ compila,
sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di studio
(Per ogni candidato si terrà conto solo del titolo di studio più elevato)
Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado
-

Fino a 79 /100 o 47/60………………………. 1 punto

-

Da 80/100 o da 48/60 a 90/100 o 54/60 ……2 punti

-

Da 81/100 o da 55/60 a 100/100 o 60/60 … 3 punti

________________________________________________________________
Laurea Triennale valida
-

Fino a 89 ……………………………………. . 1 punto

-

Da 90 a 104 ……………………………….… . 2 punti

-

Da 105 in poi ……………………………… ... 3 punti

________________________________________________________________
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento valida
-

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
(Max 7 punti)
Corsi post-lauream di durata annuale (perfezionamento, master, dottorato, specializzazione)
Punti 1 ad anno
(Max 6 punti)
Esperienza come docenza nel settore ICT
Punti 1
Pubblicazioni inerenti il settore richiesto (1 punto per pubblicazione)
( Max 2 punti)
2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun punto
per anno)
(Max 5 punti)
Certificazioni/Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 p. per cert.)
Certificazioni in ambito Informatico (1 punto per Certificazione)
(Max 2 punti)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
punti 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici)
(1 punto per anno)
(Max punti 10)
Responsabile laboratorio informatico/membro di commissioni tecniche-informatiche (1 punto per anno)
(Max punti 6)
Esperienza realizzazione di progetti afferenti alle tematiche di didattica e tecnologia, anche di natura europea
(1 punto per esperienza)
(Max punti 6)
Gestione sito web dell’istituto (2 punti per incarico)
(Max punti 8)
Anzianità di servizio (1 punto per anno)
(Max punti 10)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunitari, o similari) – un punto per anno
(Max punti 3)
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)
(Max punti 3)

