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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

Requisiti di ammissione: Come riportato 
all’art. 8 dell’avviso di selezione 

n. riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti    

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o 

equipollente) 

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  (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da100 a 104 …………..…..  6 punti 

da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

   

Corso di perfezionamento annuale / Master 

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 

   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso) 

Max punti 3 

   

Competenze specifiche certificate  Max punto 2    

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 
Max punti 2 

   

Certificazioni professionali per corsi specialistici 

(1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di 

interesse 

Max punti 2 

   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si 

valuta un solo titolo) 
Max punti 1 

   

Iscrizione all’Albo professionale punto 1    

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 

settore di riferimento (FESR e reti dati) (1 punto 

per anno) 

Max 10 punti 

   

Esperienze lavorative extra Enti scolastici 

professionalmente rilevanti dimostrabili 

pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

   

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi 

strutturati / realizzazione rete dati 

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 per incarichi esterni nel 

settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 

pregresse come Direttore Tecnico  di aziende del 

settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

   

 

 
 

 

Tot.______ 

  

 


