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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS G. FERRARIS – TARANTO 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO INTERNO PROGETTISTA – 

PROGETTO 

 

CODICE: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-456 

 

TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

CUP: I59J21005180006 

 

 

 
SCHEDA DI AUTO VALUTAZIONE 

 

Il/la   sottoscritto/a ,   nato   a 

      il ,     residente     in 

  , alla Via/Piazza  , 

Codice Fiscale  , recapito telefonico  , 

mail____________________________________________________________________________ 

con riferimento al Progetto FESR in oggetto, avendo presentato domanda in conformità all’Avviso per 

essere individuato/a quale esperto/a PROGETTISTA 
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presenta la seguente Scheda di autovalutazione compilata nella sua colonna di destra, 

consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni mendaci nonché del fatto che 

l’Amministrazione potrà procedere, nei tempi ritenuti necessari, al controllo della veridicità di 

ciascun punteggio da me stesso/a assegnatomi, chiedendomi tutti i documenti necessari a 

supportarla. 

 

Titoli di studio necessario per l’accesso  

Laurea (vecchio  ordinamento,  o Specialistica  nel nuovo ordinamento) in informatica, in ingegneria o in 
matematica 

 

Titoli Professionali Punteggio 
Max 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico 

(si valuta un solo titolo) 

5 

Certificazioni   

Certificazioni Informatiche  
(2 punti per ogni certificazione) 

 
20 

Esperienze specifiche  

Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti FESR attinenti al settore richiesto  

(2 punti per ogni esperienza) 

20 

Attività di gestione della piattaforma FSE/FESR nell’ambito della programmazione 2007/2013 e nell’ambito 
della programmazione 2014/2020 
(2 punti per ogni attività certificata) 

20 

Responsabile di laboratorio presso Istituti scolastici, nell’ambito informatico o tecnico  
(2 pt per ogni incarico) 

10 

Formatore in corsi di formazione e aggiornamento riferiti allo specifico settore 
(2 pt. per ogni corso) 

10 

Continuità  di  servizio  all’interno  dell’Istituto  per almeno  3 anni consecutivi, oltre a  quello corrente  
(1 punto per ogni anno di continuità in più) 

5 

Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 4 10 

Totale max punteggio 100 

 

 

 

In fede 
 

Luogo e Data  Firma del candidato 
 

 

 

 

 


