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Griglia di valutazione per la selezione di personale
ADDESTRATORE
Progetto PON FESR “ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE ENERGY
E_LAB” - SOTTO AZIONE 10.8.1.B2

CRITERI COLLAUDATORE

1

Laurea specialistica o vecchio ordinamento che costituisca titolo di accesso alle
seguenti classi di concorso:
A-37 (ex A16/A71/A72) Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e
tecniche di rappresentazione grafica
A-40 (ex A34, A35) Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A-41 (ex A42) Scienze e tecnologie informatiche
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
Laurea triennale …………

2

3

.. 4 punti

* Tale titolo non è cumulabile con il punto 1
Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di
Insegnante Tecnico Pratico nelle seguenti aree:
B14 (ex 39C e 49C) – Laboratori di scienze e tecnologia delle
costruzioni
B16 (ex 30C e 31C) – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B15 (ex 26C e 27C) – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche
Assistente di Laboratorio Scolastico delle seguenti aree:
TF21 - Informatica
TF09 – Edilizia
………2 punti

* Tale titolo non è cumulabile con i punti 1 e 2
Titoli pertinenti all’incarico:
titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di
perfezionamento, master, dottorato di ricerca, rilasciato da Università
4 Statali e non statali, di durata annuale (si intende annuale un corso
pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore), con esame finale e
strettamente coerente con le discipline che costituiscono titolo di
accesso
………2 punti
Titoli di specializzazione informatica:
ECDL Core level,
………1 punti
ECDL Advanced,
………2 punti
Microsoft
Office
Specialist,
………2 punti
5
EIPASS
………1 punti
EUCIP Core
………3 punti
EUCIP IT ADMINISTRATOR
………4 punti

A CURA DEL
CANDIDATO

RISERVATO
ALL’UFFICIO

Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nelle classi di
concorso A37, A40, A41
Codocenza in qualità di ITP nelle aree B14, B15 e B16
6

Servizio prestato in qualità di assistente di Laboratorio di area
informatica/edilizia (TF09 e TF21 in PAT)
* Si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi,
per ciascun anno scolastico.
Il servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate o parificate è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico

………max 10 punti (1 punto per ogni anno scolastico di servizio)

7

8

9

Esperienze/competenze di addestratore laboratori PON
FESR
………max 10 punti (1 punto per ogni esperienza/competenza)

Esperienze/competenze di addestratore laboratori presso altri enti o
private
………max 3 punti (0,50 punti per ogni esperienza/competenza)

Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse
quelle di addestratore)
………max 2 punti (0,50 punti per ogni esperienza/competenza)

TOTALE

Data _________________________

Firma _______________________________

