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Circ.126 

Prot.n. 452/2016 

Mulazzano, 3 marzo 2016 

Ai docenti dell’Istituto 

Albo online 

Sito Web 

 

Oggetto: Errata corrige bando esperto interno collaudatore progetto PON “Scuola in rete” 

(codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-196) 

 

Si comunica che la griglia di valutazione dei punteggi riportata a pag. 2 del bando (prot. n. 

429/2016) e nel modello di domanda viene sostituita con la seguente: 

 

A) Titoli di studio (max 20 punti) 

1) Laurea triennale o magistrale informatica o ingegneria 

110 e lode punti 10 

110 punti 8 

altra votazione punti 4 

2) 
corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea su 

tematiche informatiche 
2 punto per corso max 10 punti 

B) Titoli didattici culturali (max 30 punti)  

1) frequenza corsi/seminari di aggiornamento informatica 2 punti per corso/seminario, max 10 punti 

2) docenza corsi/seminari informatica 2 punti per corso, max 10 punti 

3) 
certificazione ECDL. 

certificazioni industriali sulle Reti (Microsoft, Cisco, ecc….) 
2 punti a certificazione max 10 punti 

C) Attività professionale (max 50 punti) 

1) anzianità di servizio 1 punto per anno max 10 punti 

2) 
Collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e 

associazioni professionali  
2 punti per collaborazione, max 10 punti 

3) 
Collaborazione a progetti di ricerca presso aziende ad alto 

sviluppo tecnologico 

1 punto ad anno di collaborazione max 5 

punti 

4) 

Incarichi all’interno delle istituzioni scolastiche: 

- Funzione strumentale per le nuove tecnologie 

- Animatore digitale 

- Responsabile di plesso per i materiali informatici 

max 20 punti  

2 punti per incarico (max 10 punti) 

2 punti per incarico (max 6 punti) 

1 punto per incarico (max 4 punti) 

5) Altri incarichi professionali inerenti l’oggetto del bando 1 punti per anno di incarico, max 5 punti 

 

Il modello corretto di domanda viene pubblicato sul sito web nella sezione PON2014-2020 e viene 

inviato ai docenti attraverso la posta elettronica. 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 
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