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ALLEGATO B 

 

  Valutazione 

esperto 

Valutazione 

 DS 

 

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 –

A3e A.4) 

8 punti   

A.3 Diploma specifico di perito  

informatico/elettrotecnico (in alternativa 

al punto A.1 - A.2 e A.4) 

5 punti   

A.4 Certificazione informatica (in 

alternativa al punto A.1 - A.2 e A.3) 

3 punti   

Certificazioni attinenti alla selezione 2 punti per certificazione max 10 punti   

Per ogni incarico di progettazione 

nell’ambito di  PON  

2 punti per ogni incarico max 10 punti   

Per ogni incarico di collaudatore 

nell’ambito di  PON 

2 punti per ogni incarico max 10 punti   

Attività professionale documentata: 

specifica esperienza nell’ambito della 

specifica selezione  cui ci si candida 

(non indicata nei punti precedenti) 

1 punto per ogni esperienza 

professionale   max di 10 punti 

  

         Firma candidato 
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