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Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 

Sotto Azione 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508 

CUP: E89J21009840006 
 
 

Oggetto: precisazioni/rettifica tabella di valutazione per l’incarico di collaudatore Progetto PON 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
 

Si comunica che per mero errore materiale, nella tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze 
lavorative per la selezione di personale interno per le attività di collaudo del progetto PON di cui sopra, è stato 
riportato “voto fino a 100/110: punti 4”.  

La dicitura corretta invece è la seguente. “voto fino a 105/110: Punti 4”. 
Si riporta di seguito la tabella integrale corretta. 
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Titoli ed Esperienze 
lavorative 

Valutazione Autodichiarazione 
punteggio docente 

Punteggio 
commissione 

Laurea specialistica o 
laurea vecchio 
ordinamento (specificare) 

voto fino a 100/110: Punti 2  
voto fino a 105/110: Punti 4  
voto fino a 109/110: Punti 6  
voto 110/110: Punti 8  
voto 110/110 e lode: Punti 10 

  

Seconda laurea 
(specificare) 

Punti 3   

Certificazioni 
informatiche 

Punti 1 per ciascuna certificazione 
(max 3 punti) 

  

Brevetti internazionali 
(Microsoft Cisco ecc....) 

Punti 2 per ciascun brevetto (max 
6 punti) 

  

Master attinente 
all'incarico (specificare) 

Punti 5   

Corsi di perfezionamento 
in discipline scientifiche-
tecnologiche 

Punti 2 per ciascun corso (max 10 
punti) 

  

Esperienza 
Collaudo/adeguamento di 
laboratori 

Punti 2 per ciascuna esperienza 
documentata (max 10 punti) 

  

 
 
 

          Il Dirigente Scolastico  
                                Gaetano Ginardi  
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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