
 

 
Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

                                                          

TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 
AUTOVA- 

LUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Laurea Magistrale in Ing. Elettronica, Ing. delle 
Telecomunicazioni o Ing. Informatica, Matematica, Fisica, 
coerente con le competenze professionali richieste  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110  
9 punti da 108/110 a 110/110  
10 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di  

10 punti 

  

Altra laurea magistrale in assenza del titolo richiesto (non 
afferente all’attività) 
1 punto fino a 95/110 
2 punti da   96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di 

 5 punti 

  

Laurea triennale (afferente all’attività)  
Laurea triennale (non afferente all’attività)  
(solo se non si è valutato altro titolo) 

Punti 5 
Punti 3 

  

Diploma di Istruzione secondaria superiore coerente con 
l’incarico da svolgere: maturità Perito Industriale in Elettronica, 
Telecomunicazioni o Informatica 
(solo se non si è valutato altro titolo) 
 

Punti 3 

  

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 punti 
per corso) 
Dottorato di ricerca attinente all’attività (2 punti) 
Corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per 
corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti all’attività (1 punto per 
titolo) 

Fino ad un 
massimo di 

 10 punti 

  

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc…) (1 punto per 
titolo) 

Fino ad un 
massimo di  

5 punti 

  

Esperienze di progettazione di impianti Elettronici e di 
Trasmissione Dati presso Istituzioni Scolastiche;  

Fino ad un 
massimo di  

20 punti 

  

Esperto in materia di verifiche strumentali e   collaudi 
finalizzati alla sicurezza degli impianti e  dei laboratori 

Fino ad un 
massimo di  

20 punti 

  

Esperienza specifica su Progetti PON FSE-FESR  
(5 punti per progetto PON FSE FESR) 

Fino ad un 
massimo di 

  



 

 

Nel caso specifico dei Progetti PON FSE-FESR si richiede 
conoscenza piattaforme  
GESTIONE interventi GPU 
GESTIONE finanziaria RENT E CERT    

 35 punti 

 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO  
                                                                                                                                   _____________ 


