
Allegato B2 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  PER LA SELEZIONE DI  PERSONALE INTERNO 

PER IL  REPERIMENTO DI UN COLLAUDATORE per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione di cui all Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

   Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-138    CUP CUP D69J21013380006 

 
Il / La sottoscritto/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 

autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 e 47 del DPR D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti dal bando 

pena esclusione e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicati: 

 

TITOLI Autovalutazio

ne candidato  

Punti 

Riservato 

Valutazione 

Commissione 

Punti  

 Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre  

                                                          

Laurea Triennale valida (ingegneria, informatica, economia gestionale, architettura) 

fino a 89 …………………….. 7 punti 

da 90 a 104 ..……………. … 9 punti 

da 105 in poi ……………. … 15 punti 

 

a gestionale architettura))  o vecchio ordinamento 

fino a 89 …………………….. 7 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 10punti 

da 100 a 104 …………..….. 15 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 20 punti 

 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico: 

(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la tipologia di intervento 

(max n. 5 titoli - 1 punto per titolo) 

 
 
 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in mancanza di laurea punti 5)  
 

 

  
 

 

COMPETENZE  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT 

IC3, ecc.  (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni) 

 

 
 

Esperienza di animatore/componente team digitale 

 

 
 

 



Esperienza di coordinatore dei laboratori informatici   

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (1 punto per esperienza – max 15 ) (valutabile per la candidatura 
di collaudatore) 

 

  

 

Punteggio massimo ottenibile 
 

70 

 

 

 

Data___________ Firma ______________________________ 


