
 
Allegato 2  

 Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Cetraro 

 
Oggetto: scheda di autovalutazione 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Nato/a                                              

                                                  (nome e cognome)  
 
________________________________________________________________________________ 

 
Prov. 

 
__________________________________ 

 
il             

 
___/___/_____ 

 
Codice Fiscale   

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Residente a 

 
______________________________________ 

 
Prov.                         

 
___________________________________ 

 
Domiciliato/a in via                                                                                                         

(Se diverso dalla residenza) 
_____________________________________________________________ 

 
Recapito telefonico 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Indirizzo e mail 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ __ 

 
avendo chiesto di partecipare alla selezione riservata al personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

di Cetraro per l’affidamento dell’incarico di collaudatore nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

- CUP: G39J21012680001 

-   PROGETTO: “STEM FOR YOU” 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 4-5 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei Titoli indicati nella tabella di 

seguito riportata: 

 



Titoli di Studio  Max 39 Punti A cura del 
candidato 

A cura della 
Scuola 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento che consente l'accesso 
all'insegnamento  
della classe di concorso A040 0 A041 
fino a 90.. ……………………..8 punti 
da 91 a 100 ……………..……14 punti 
da 101 a 110 e lode…..……20 punti 

Max punti 20 

(Si valuta 1 solo titolo) 

  

oppure Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria con 
iscrizione all’Ordine professionale degli ingegneri Albo A – Settore B Industriale e 
Settore C dell’informazione 
fino a 90.. ……………………..8 punti 
da 91 a 100 ……………..……14 punti 
da 101 a 110 e lode…..….20 punti 

Max punti 20 

(Si valuta 1 solo titolo) 

  

Diploma di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica e/o Informatica (L-8) (si valuta 
solo se non costituisce titolo di accesso alla Laurea specialistica o magistrale indicata 
nei punti precedenti) 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..….10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta 1 solo titolo) 

  

Master di I livello e/o Corsi annuali di perfezionamento post laurea attinenti 
all'ambito di riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 3 
  

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti all'ambito di riferimento 
(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) Max punti 6 

  

 Titoli Culturali Specifici Punti (Max 24)   
Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione minimo di 100 ore. 
Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato con la 
specificazione delle ore e riconoscimento del Ministero dell’Istruzione. (1 punto per 
ogni corso) 

Max punti 4 

  

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione minimo 200 ore. 
Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato con la 
specificazione delle ore e riconoscimento del Ministero dell’Istruzione. (1 punto per 
ogni corso) 

Max punti 2 

  

Certificazioni CISCO inerenti alle reti informatiche Punti 5   
Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 
7 moduli). 

Punti 1   

Certificazioni (o Brevetti)  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, 
EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, 
EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 

Max  punti 5 
  

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, 
EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per 
Certificazione) 

Max  punti 5 
  

Certificazioni inerenti alla sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) Punti 1   
Certificazioni inerenti alla sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore (si 
valuta un solo titolo) Punti 1 

  

Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 37)   
Esperienza lavorativa in qualità di Progettista /Collaudatore in progetti PON, POR, 
presso Scuole Pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 
  

Esperienza lavorativa in qualità di Collaudatore di laboratori Matematici e Scientifici 
PON, POR, presso Scuole Pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 5 punti 
  

Docenza nelle Università nel settore specifico (1 punto per ogni esperienza) Max 5 punti   
Collaborazioni con Università nel settore specifico (1 punto per ogni esperienza) Max 5 punti   
Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici (PON/FSE) per 
ambienti di apprendimento e/o per Direttori dei Servizi Generali/Assistenti 
Amministrativi sulle procedure negoziali nell’ambito di progetti PON, POR presso 
Scuole Pubbliche  (1 punto per ogni esperienza). (saranno considerati validi solo le 
esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e del contratto per la formazione 
dei DS-DSGA) 

Max 10 punti 

  

Esperienze pregresse come esperto formatore presso l’INDIRE/INVALSI o presso le 
Scuole Pubbliche sul RAV e PDM. (saranno considerati validi solo le esperienze del CV 
contenenti gli estremi del progetto e del contratto per la formazione e rivolte a Scuole 
pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 2 punti 

  

PUNTEGGIO MASSIMO 100 ____/100 ____/100 

 
  


