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I l.0 E. DE AMICIS - FLORIDIA (SR) 

Prot. 0003985 del 2910412022 	 Allegato B 
IV-5 (Entrata) 

TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

• 	• 	 • 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Punti attribuiti dal Assegnati e 
 

candidato convalidati dal DS 

Diploma di Laurea quinquennale o Punti 3 
vecchio ordinamento 

Master di 2 livello, Dottorato di Punti 2 per ogni titolo 

ricerca, seconda Laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento (Max 4 p.)  

Master di 1 livello e/o corsi di Punti i per ogni titolo 

perfezionamento, seconda Laurea 

triennale diversa da quella di 

accesso (Max 2 p.)  

Certificazioni Competenze Punti 4 per ogni titolo 

specifiche in informatica (ECDL o 
8 

altri titoli equipollenti o superiori) 

(Max 8 p.)  

Esperienze di attività di Punti i per ogni 

Collaudatore in PON e POR (Max 5 

P.)  

esperienza 5 

Esperienza in Gruppi di valutazione Punti 2 per ogni 
di Sistema (INDIRE, INVALSI, esperienza 

2 
Comitato di valutazione, NIV, 

Qualità, ecc) (Max 8 p.)  

Partecipazione ad attività di Punti i per ogni 

formazione attinenti le tematiche esperienza sino ad un - 

del P.N.S.D, massimo di 5 

esperienze  

Partecipazione ad attività di Punti i per ogni 

sperimentazione didattica attinenti esperienza sino ad un 
2 

le tematiche del P.N.S.D. massimo di 5 

esperienze  

Corsi specifici afferenti la tipologia Punti 1 per ogni 
2 

di intervento (Max 5 p,) esperienza  

Dichiarazione per il possesso di IN POSSESSO 

competenze informatiche per la 
gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE - GPU 2014/2020  

Firma 
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