
 

 

 

 

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

I. T. E. T.  BLAISE PASCAL 
Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

Informatica e Telecomunicazioni   
 

Via Napoli n.24 Foggia, FG 71122 
Codice Fiscale 94001210718 

Mail fgtd08000a@istruzione.it 

 
- 
- 
- 

 
Italia          0881 711773         
Codice Meccanografico FGTD08000A 
Mail Certificata fgtd08000a@pec.istruzione.it 

 
Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-228 
CUP: G79J21011950006 

 
ALLEGATO 2 

Dichiarazione titoli posseduti da allegare all’istanza di partecipazione per il reclutamento della 
figura di Progettista. 
 
La/Il sottoscritto ______________________________ nata/o a _________________________ (Pr. ____) 
il ____________________ residente nel comune di  __________________________________ (Pr. ____) 
Via/Piazza ________________________________________ n.civ. _______  CAP ____________________ 
 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di seguito i titoli e le esperienze e professionali relativi al profilo per il quale chiede la partecipazione: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI - PROGETTISTA 

Titoli di Studio  Punti 
Autovalutazione 

candidato 
Autovalutazione 

commissione 

Laurea specialistica/magistrale o 
vecchio ordinamento in Ingegneria 
elettronica, Informatica, Scienze 
dell’informazione, Ingegneria 
Informatica 
(con votazione fino a 100 punti 3, con 
votazione oltre 101 punti 5) 
Titolo indispensabile per il 
conferimento dell’incarico 

Max punti 5 

  

Altro diploma di laurea 
specialistica/magistrale o vecchio 
ordinamento nel settore delle 
tecnologie digitali (3 punti) 

Max punti 3 

  

Corsi di perfezionamento di durata 
non inferiore ad un anno e master 
universitari di 1° e 2° livello nel 
settore delle tecnologie digitali (1 
punto per ogni corso, max. 3 corsi) 

Max punti 3 
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Corsi di specializzazione post laurea e 
dottorati di ricerca (2 punti per ogni 
corso, max. 2 corsi)  

Max punti 4 
  

Titoli Didattici/Culturali    

Certificazioni Informatiche CISCO  punti 3   

Titoli di servizio    

Pregresse esperienze nella 
progettazione di reti di dati presso 
istituzioni scolastiche statali e/o 
aziende pubbliche e/o private (2 
punti per esperienza, max. 5 
esperienze) 

Max punti 10 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti FESR attinenti 
al settore richiesto. Piattaforma 
2014-2020 (2 punti per esperienza, 
max. 5 esperienze) 

Max punti 10 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
componente in commissioni per 
l’acquisto di tecnologie digitali presso 
istituzioni scolastiche statali (2 punti 
per esperienza, max. 5 esperienze) 

Max punti 10 

  

Anzianità di servizio (1 punto per 
anno) 

 

Max punti 12 

  

TOTALE PUNTEGGIO Max punti 60   

 

 

Foggia, lì ___________________   Firma _____________________ 
 

 


