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GRADUATORIA 
 

OGGETTO: Individuazione della figura di collaudatore per l’attuazione del Progetto di cui ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

 Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” 

CUP: E42G20000570007 -  

 

TABELLA PUNTEGGI 
 

Ins. Angela Fioretti 
 

TITOLI DI STUDIO 
PUNTI 
MAX 

RIS. ALLA  
COMM. 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o altro) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 
7 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o altro) 
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 

6 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max punti 

1 
 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 
1 

 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Partecipazione a corsi di formazione in ambito digitale, in qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 
5 

1 
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Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 
2 

 

Certificazioni professionali per corsi specialistici relativi alla didattica con le 
ICT(1 punto per ogni corso) 

Max punti 
2 

 

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

 

Anzianità di servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali (1 pt per ogni 
anno) 

Max 10 
punti 

5 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

 

Esperienza come FFSS delle ICT (1 pt per ogni anno) o responsabile di 
laboratorio 

Max 5 
punti 

3 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..…. 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… .3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… .4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… .5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… .6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 
7 

 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 
punti per anno) 

Max 10 
punti 

 

 

TOTALE = 15 punti 

 

 

 

Collaudatore 

1. Ins. Angela Fioretti punti 15 

 

 

 
 

Risulta pervenuta una sola domanda, ritenuta congrua e valida 
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