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                      LICEO  CLASSICO  STATALE   "T. TASSO" 
Piazza S. Francesco, 1 - 84122  SALERNO - Tel. 089/225424  

C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16 

Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it  - Peo sapc12000x@istruzione.it 

sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it 

 

                          
All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola 
A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 

 CUP : D57D18002160007. 

 

AVVISO per il reclutamento di 1 PROGETTISTA FORMATORE e 1 COLLAUDATORE 

per il PERSONALE INTERNO/ESTERNO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il PON 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea 

VISTO L’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1 Dotazioni 

tecnologiche e laboratori; 

VISTA l’ autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 deI finanziamento relativo al progetto Prot. 3465 del 
09/10/2018 Delibera n. 51; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di 
PROGETTISTA/FORMATORE all’uso delle attrezzature e di COLLAUDATORE; 

VISTI i criteri per l’individuazione degli esperti esterni, esperti interni, figure aggiuntive, tutor e 

personale Ata per attività nell'ambito del Pon 2014/20, approvati dal Collegio Docenti nella 

seduta del 21 novembre 2017 al punto 7 del verbale n. 3 e dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 24/11/2017 con delibera n.37/2016-2019; 
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  tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno alla presente Istituzione/esterno per 

il progetto : 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 “Enjoy the    Science and comunication”, per le seguenti 

attività: n. 1 PROGETTISTA e FORMATORE e n.1 COLLAUDATORE. 
 
Ai sensi della SCHEDA 5 - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NELL’AMBITO 
DEI PROGETTI di cui alle LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE Per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, è titolo preferenziale 
l’appartenenza a questa Istituzione Scolastica (personale interno alla scuola). 
In subordine, una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno, qualora i titoli 
in possesso dei candidati non fossero ritenuti congrui alle esigenze espresse dal presente avviso o in assenza 
di candidature, l’istituto si riserva di aprire la procedura a personale esterno all’amministrazione. 
L’esperto dovrà comunque certificare competenze attinenti le Attività previste dal presente avviso/bando 
di selezione. 
Il prerequisito sulle competenze di accesso e gestione della piattaforma informatica del Piano Integrato 
PON 2014-2020, sarà valutato dal Dirigente Scolastico. 
 

  PROGETTISTA/FORMATORE 
Un esperto con capacità di progettazione di laboratori di base e spazi alternativi per l’apprendimento per il 

potenziamento della stazione di registrazione in supporto alla didattica alternativa con particolare 

esperienza delle apparecchiature informatiche e dei sistemi di trasmissione radio. La figura deve essere in 

grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere i 

software applicativi e didattici, deve avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente per 

fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve essere in grado di costruire un 

piano dei costi congruente alle esigenze didattiche della scuola e deve avere un’esperienza specifica di 

procedure di gara elettroniche, in particolare relativa all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 Il candidato progettista deve, inoltre, per l’espletamento delle procedure di gara, garantire 

l’applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), in virtù delle innovazioni che lo stesso 

introduce in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti. 
          La figura deve in sintesi fornire le seguenti prestazioni: 

 
- dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
- dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che 
economico; 

- dovrà avere conoscenza del MEPA o di altre piattaforme equivalenti; 
- dovrà garantire la propria supervisione durante l’espletamento della fornitura della fornitura delle 

attrezzature e degli arredi destinati agli ambienti individuati per la realizzazione del Piano; 
- dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 
- dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 
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- dovrà coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  
- dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Un esperto formatore con particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto dei docenti e del 
personale della scuola. La figura deve essere in grado di formare il personale della scuola all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, e dei relativi software applicativi e didattici. La figura deve possedere le seguenti competenze 
preferenziali: 

- Esperienza nella formazione sulle tecnologie richieste; 

- Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche; 

- Conoscenza dei software applicativi e didattici; 
- Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti 

 
 COLLAUDATORE  

Un esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, con particolare 
esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto dei docenti e del personale della scuola. La figura deve 
essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere le 
ultime specifiche in campo hardware, software, di conoscere i software applicativi e didattici. L’esperto 
collaudatore dovrà: 

- Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

- Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e provvedere al loro 
inserimento all’interno della piattaforma di gestione del Piano; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 

 
Tutte le operazioni  connesse al progetto dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2019. 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione provvederà a stilare un elenco, per il conferimento di incarichi di 

collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto. 

Modalità di partecipazione 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, indicando un unico profilo di preferenza, che dovranno pervenire all’ufficio 

protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del  29 ottobre 2018. 

Le istanze dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo e-mail sapc12000x@pec.istruzione.it, si ricorda 

che fa fede la data e l'ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità 

 l’indirizzo e il luogo di residenza 

 il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 
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 il tipo di incarico cui la domanda si riferisce: non si può concorrere per più di un incarico, data 

l’incompatibilità delle figure pena esclusione. 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 

curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali 

possedute, secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla 

“Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il numero C(2002) 516] pubblicata 

sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 

Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà qualitativa e che, 

ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Istituto in relazione ai criteri 

deliberati dal Consiglio di istituto, secondo le seguenti tabelle: 

Per il progettista/formatore 

 

Criteri Punteggi 

Laurea Specialistica o V.O. in Ingegneria Elettronica o delle 

Telecomunicazioni inerente al bando votazione da 110 a 110 e lode 

Punti 10  

Laurea Specialistica o V.O. in Ingegneria Elettronica o delle 

Telecomunicazioni inerente al bando votazione inferiore a 110 

Punti 5 

Corso di perfezionamento a cui si è partecipato in materie inerenti: acustica, 

campi elettromagnetici e trasmissione radio 

Punti 4 (2 x corso) 

Dottorato di Ricerca Punti 3 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, 

max 4 punti 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , 

Certipass ecc. 

Punti 1 per certificazione, 

max 3 punti 

Progettazioni di laboratori informatici scolastici e di ambienti di 

apprendimento con l’uso delle tecnologie multimediali 

Punti 5 per ogni 

progettazione/collaudo, max 

60 punti 

Progettazioni per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite 

piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti 

Punti 2 per ogni 

progettazione, max 6 punti 

Collaborazioni precedenti con l’Istituto Max 10 Punti a discrezione 

della Commissione 

Punteggio massimo ottenibile Punti 100 

 

Per il collaudatore 

Criteri Punteggi 

Laurea Specialistica o V.O.  in Ingegneria Elettronica o delle 

Telecomunicazioni inerente al bando votazione da 108 a 110 

Punti 8 

Laurea  Specialistica o V.O. in Ingegneria Elettronica o delle 

Telecomunicazioni inerente al bando votazione inferiore a 108 

Punti 4 

Corso di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti: acustica, 

campi elettromagnetici e trasmissione radio 

Punti 2  

Esperienze professionali di didattica laboratoriale applicata all’informatica, 

all’elettronica e/o alle telecomunicazioni  

3 punti per ogni anno 

max 12 punti 

Collaudo di Laboratori/Postazioni Radio in ambito FESR  Punti 6 (Max 2 p.ti per 

esperienza) 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , 

Certipass ecc. 

Punti 2 per certificazione, 

max 4 punti 

Precedenti collaborazioni con l’Istituzione Scolastica Max punti 8 

Punteggio massimo ottenibile Punti 40 
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I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando il modello  allegato.  L’Istituzione 

provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Avverso tale individuazione è ammesso ricorso entro 15 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, per il 

riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali, con il Dirigente Scolastico o suo delegato, in particolare 

qualora l’esperto non abbia già collaborato con l’Istituto e anche per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli 

previsti dal progetto.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. 

La remunerazione sarà determinata in base alle ore effettivamente prestate che si desumeranno dal time sheet, 

debitamente compilato e firmato, da presentare al termine della propria attività, per gli importi massimi come di 

seguito specificati: 

   QUANTIFICARE IN CORRISPETTIVO ORARIO 

 

 progettista                        importo massimo  € 500,00 

 formatore                          importo massimo € 500,00 

 collaudatore                     importo massimo €  250,00 

 

 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo web dell’Istituto e pubblicato sul sito del Liceo 

www.liceotassosalerno.gov.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore S.G.A. ff dell’istituto Dott.ssa GALLO Maria Rosaria 

 

Tutela della Privacy 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – 

Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati  
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui il Liceo Classico T. Tasso di Salerno 

entra in possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare alla selezione di cui in oggetto.  

Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:                                                            

  identità e dati di contatto del titolare del trattamento  
Il "Titolare" del trattamento è il Liceo Classico T. Tasso di Salerno nella persona del Dirigente Scolastico 

prof.ssa Carmela Santarcangelo.  

  

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ai seguenti indirizzi: Posta ordinaria - all’indirizzo Liceo 

Classico T. Tasso di Salerno piazza S. Francesco, 1; e-mail – sapc12000x@pec.istruzione.it.    

        finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività necessarie, connesse alla 

procedura di selezione di cui al presente avviso.  

  categorie di destinatari dei dati personali  
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Si precisa che a seguito dell’eventuale positivo 

superamento della procedura di selezione, i suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti 

pubblici (es. istituzioni scolastiche, Ministero dell’Economia e delle Finanze ecc.) per le finalità connesse 

all'adempimento degli obblighi legali connessi alla gestione del rapporto di lavoro.  

  periodo di conservazione dei dati  
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del 

trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati non solo per il periodo di svolgimento della 

selezione, ma anche per il tempo preordinato alla proposizione di eventuali ricorsi, e per il tempo di validità 

della graduatoria e di eventuale proroga della stessa.  
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  diritti dell’interessato  
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, è 

detentore dei seguenti diritti:  

1. di accesso ai suoi dati personali;  

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

3. di opporsi al trattamento;  

4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 

20 del Regolamento UE 2016/679 ;  

5. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Si precisa che per esercitare i diritti di cui sopra (punti da 1 a 4) potrà rivolgersi al Titolare del trattamento 

scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sapc12000x@istruzione.it.  

Il Titolare del trattamento dati fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa al più tardi 

entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere accedere alla procedura di selezione di personale indetta da 

questa Istituzione Scolastica.  

Il mancato conferimento dei dati non consentirà di accedere alla suddetta selezione.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Documento                                              

 

      (Documento                                                                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa).  

 
 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico 
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Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         del Liceo Classico “T. Tasso” 

          Salerno 
 

Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto  

 PROGETTISTA/FORMATORE 

 COLLAUDATORE 

 
N.B. Le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili per cui si può concorrere per uno solo dei due 

ruoli, pena esclusione, spuntare solo una delle due scelte. 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a a_________________ 

 

il__________________codice  fiscale_______________________________________________ 

 

residente a _____________________via____________________________________________ 

 

recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare_____________________________ 

 

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_____________________________________________ 

 

Chiede 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto annualità 

2015/2016.  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 di aver preso visione del bando;   
 di essere cittadino_______________________________;   
 di essere in godimento dei diritti politici;   
 di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;   
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;   
 di non aver subito condanne penali   
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali   

2014/2020  
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Data___________________ Firma________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto  al trattamento dei dati  contenuti  nella  

presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della Pubblica 

Amministrazione. 

Data___________________ firma_____________________________________ 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA/FORMATORE 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         del Liceo Classico “T. Tasso” 

          Salerno 

 

Criteri Punteggi Autovalutazion

e 

Valutazione 

Commissione 

Laurea Specialistica o V.O.  in Ingegneria 

Elettronica o delle Telecomunicazioni inerente al 

bando  

votazione da 110 a 110 e lode 

Punti 10    

Laurea Specialistica o V.O.  in Ingegneria 

Elettronica o delle Telecomunicazioni inerente al 

bando  

votazione inferiore a 110 

Punti 5   

Corso di perfezionamento a cui si è partecipato in 
materie inerenti: acustica, campi elettromagnetici e 
trasmissione radio 

Punti 4 (2 x 

corso) 

  

Dottorato di Ricerca Punti 3   

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per 

pubblicazione, 

max 4 punti 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, 

Microsoft, Cisco , Certipass ecc. 

Punti 1 per 

certificazione, 

max 3 punti 

  

Progettazioni di laboratori informatici scolastici e di 

ambienti di apprendimento con l’uso delle 

tecnologie multimediali 

Punti 5 per ogni 

progettazione/co

llaudo, max 60 

punti 

  

Progettazioni per la PA con procedure di acquisto 

gestite sul MEPA tramite piattaforma di e-

procurement della Consip o altre piattaforme 

equivalenti 

Punti 2 per ogni 

progettazione, 

max 6 punti 

  

Collaborazioni precedenti con l’Istituto Max 10 Punti a 

discrezione della 

Commissione 

  

Punteggio massimo ottenibile Punti 100   

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a 

titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
Data________________ Firma_______________________



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL COLLAUDATORE 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         del Liceo Classico “T. Tasso” 

          Salerno 

Criteri Punteggi Autovalutazione Punteggio della 

Commissione 

Laurea Specialistica o V.O. in Ingegneria 

Elettronica o delle Telecomunicazioni 

inerente al bando votazione uguale o 

superiore a 108  

Punti 8   

Laurea Specialistica o V.O.  in Ingegneria 

Elettronica o delle Telecomunicazioni 

inerente al bando votazione inferiore a 108 

Punti 4   

Corso di specializzazione a cui si è 

partecipato in materie inerenti: acustica, 

campi elettromagnetici e trasmissione radio 

Punti 2    

Esperienze professionali di didattica 

laboratoriale applicata all’informatica, 

all’elettronica e/o alle telecomunicazioni  

3 punti per ogni 

anno 

max 12 punti 

  

Collaudo di Postazioni di trasmissione Radio 

in ambito FESR  

Punti 6 (Max 2 

p.ti per 

esperienza) 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: 

AICA, Microsoft, Cisco , Certipass ecc. 

Punti 2 per 

certificazione, 

max 4 punti 

  

Precedenti collaborazioni con l’Istituzione 

Scolastica 

Max punti 8   

Punteggio massimo ottenibile Punti 40   

 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la 

propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la 

rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
Data________________                                    Firma _____________________________ 


