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Unione Europea 

 

CTS nuove tecnologie e disabilità 

 
 

Criteri di comparazione dei curricula del personale per la selezione di personale 
esperto PROGETTISTA 

 

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 -  Avviso  pubblico  prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. - CUP: C84D22000830006 
 

 

Progetto PON  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 
 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in 
informatica/ingegneria/architettura  o equipollente 

Punti 5 

Altre lauree o laurea triennale Punti 2 

Diploma di scuola secondaria di primo grado attinente la figura richiesta  Punti 1 

Certificazioni   

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc..) Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

Altre certificazioni attinenti la figura richiesta Punti 1 
(max 3 titoli valutabili) 

Esperienze lavorative:  

Esperienza lavorativa nel settore specifico, con mansioni di progettista, 
installatore di attrezzature/arredi di supporto alla didattica 

Punti 1 per ogni anno 
(max 5 punti) 

Esperto e/o tutor e/o relatore in corsi di formazione/aggiornamento 
sulle tecnologie per la didattica 

Punti 1 (max 3 
esperienze valutabili) 

Servizio  di ruolo prestato nella scuola Punti 0,2 per ogni anno 
(max 2 punti) 
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