Griglia di selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di
- Laurea di ambito tecnologico, matematico o scientifico
- Diploma di perito elettronico o informatico
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio
l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo
pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i
contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnicodisciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del
possesso di

Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza

Voto di Diploma di Esame di Stato posseduto, specifico nel settore di pertinenza

Eventuali abilitazioni professionali

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;

Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste

Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
sintetizzati attraverso la seguente griglia di valutazione :
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o quadriennale 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
Diploma di perito elettronico o informatico
fino a 70 …………………….2 punti
da 71 a 80 ……………..……3 punti
da 81 a 90 …………..….. 4 punti
da 91 a 100 e lode……..… 5 punti
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Punti

Max punti 7

Max punti 5

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punti 3

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 3

Partecipazione a corsi di formazione relativi alle Nuove Tecnologie Didattiche

Max punti 5

Altro

Max 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 10 punti

Incarichi ricoperti all’interno della Scuola relativi alle Nuove Tecnologie (per ogni attività Annuale p.ti 1)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienza gestione budget progettuale interna alla scuola (per ogni attività punti 1)

Max punti 10

Esperienza gestione budget progettuale esterna alla scuola (per ogni attività punti 1)

Max punti 10

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max 10 punti

