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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole  
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  Valutazione 

esperto 

valutazione 

DS/commissione 

 

A.1 Laurea magistrale attinente alla 

selezione 

110 e lode punti 20 

Da 100-110 punti  15 

< 100 punti 10 

 

 

 

A.2 Laurea Triennale attinente alla 

selezione (in alternative al punto A.1) 

8 punti   

A.3 Diploma specifico di perito  

informatico/elettrotecnico (inalternativa 

al punto A.1 e A.2) 

5 punti   

 Certificazioni attinenti alla selezione  Punti 2  Punti per 

certificazione fino ad un 

massimo di punti 10 

  

Per ogni incarico di progettazione 

nell’ambito di  PON FESR 

2 punto per ogni incarico max 

20 

  

Per ogni incarico di collaudatore 

nell’ambito di  PON FESR 

2 punto per ogni incarico max 

10 

  

Attività professionale documentata: 

specifica esperienza nell’ambito 

della specifica selezione  cui ci si 

candida (non indicata nei punti 

precedenti) 

1 punti per ogni 

esperienza 

professionale  fino ad 

un massimo di 10 

punti 

  

 

Data _________________                                      firma candidato 
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