
Allegato 1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

OGGETTO: Graduatoria di selezione di esperto progettista per:
- 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) – 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 pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Titolo
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-128- CUP C69J21020210006

1.  Pregresse  esperienze

in progetti   sulle Nuove

tecnologie  informatiche

in  qualità  di

progettista/collaudatore

(max 10 esperienze)

2.  Competenze

informatiche

certificate  (max  4

certificazioni)

escluse  le

certificazioni  del

prerequisito

inderogabile

3.  Esperienze

di  docenza  in

corsi  di

formazione

attinenti

all’incarico

(Max  10

esperienze)

4.Laurea

attinente

5.  Altra

Laurea

6.

Specializzazione

in  corsi  di

perfezionamento

(max  2

esperienze)

7.  Altri  titoli

specifici  inerenti

all’incarico  (max

2 titoli)

8.  Eventuali

pubblicazioni,

dispense

didattiche  (max  2

due pubblicazioni)

PUNTEGGIO TOTALE

ATTRIBUITO:

CANDIDATO
3 per ogni esperienza 30

punti max

3  per  ogni

esperienza  12

punti max

2  per  ogni

esperienza20

punti max

3 punti 2 punti 1 punto  per ogni

esperienza  2

punti max

1 punto  per ogni

esperienza  2

punti max

1  punto  per  ogni

esperienza 2 punti

max

CAMBRIA LUCA  30 12 2 3 47
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