
 
 

Allegato C – Scheda di autovalutazione 
 

 
AVVISO INTERNO-ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  N. 1  COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CNP:   13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191        CUP: E79J21005290006 

 
 

          Al Dirigente Scolastico della 

          D.D. Rosolino Pilo di Palermo 

          Via Sebastiano La Franca n. 70 

           90127 Palermo 
 

 

 

Oggetto: Scheda di autovalutazione per la candidatura di Collaudatore 
 

COGNOME E NOME _____________________________________________ 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  
N° 

TITOLI 
PUNTEGGIO TOT 

Riservato 

da non 

compilare 

TITOLI 

CULTURALI 

(max 20) 

Diploma specifico o inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta (max 1 

titolo) (*) 
 

Diploma punti 2      
 Diploma con il massimo dei voti punti 4     

Laurea triennale specifica rispetto al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta (max 1 

titolo) (*) 

 

 

Laurea Triennale punti 6     
Laurea Triennale con lode punti 7     

Laurea triennale inerente il percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)  

Laurea Triennale punti 4     
Laurea Triennale con lode punti 6     

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

specifica rispetto al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta (max 1 titolo) (*) 
 

Laurea Magistrale punti 8     
Laurea Magistrale con lode punti 10     

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

inerente il percorso formativo e/o alla qualifica 

richiesta (max 1 titolo) (*) 
 

Laurea Magistrale punti 7     
Laurea Magistrale con lode punti 9     



ALTRI TITOLI      
Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti 

al percorso formativo da realizzare, organizzati 

dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata 

di almeno 10 ore (punti 0,10 per ogni attestato 

per un massimo di punti 2) 

    

Corsi di specializzazione, abilitazione, master, 

formazione professionale della durata minima di 

600 ore, eventuali pubblicazioni inerenti alla 

qualifica richiesta (punti 0,50 per ogni attestato 

fino ad un massimo di punti 3) 

    

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico 

né inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di 

Ricerca inerente alla qualifica richiesta (punti 1 

per ogni titolo fino ad un massimo di punti 2) 

    

Competenze in lingua straniera certificate (punti 

0,50 per C.E.F. A1-A2; punti 1 per C.E.F. B1; 

punti 1,50 per C.E.F. B2 e oltre; fino ad un 

massimo di punti 1,50)** 

    

Competenze informatiche certificate (punti 0,50 

per ogni certificazione fino ad un massimo di 

punti 1,50)  
    

 

TITOLI DI 

SERVIZIO  

(max 20) 

 

Esperienze di progettazione Reti Informatiche 

Punti 2 per ogni esperienza specifica max p 

10.: 
    

     

Esperienze di Collaudatore  in ambito 

informatico Punti 2 per ogni esperienza 

specifica max p. 10 
    

(*) I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di 

più titoli sarà attribuito il punteggio relativo al titolo di studio 

superiore.  

 

(* *) Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; 

per ogni lingua sarà attribuito il punteggio relativo al livello linguistico 

superiore certificato. 

  TOTALE 

  

 

 

 

 

 

Data ________________ 

 

 

 

          Firma 

 

        ______________________________ 


