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All’Albo 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA  
 
  

 
CRITERI 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

1° Macrocriterio: titoli accademici 
 

CANDIDATO 
VARGIU ANTONIO 

CANDIDATO 
DI PIETRO FABIO 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni o altra laurea afferente la tipologia del progetto: 

- fino a 89 (5 punti) 
- da 90 a 99 (6 punti) 

- da 100 a 104 (7 punti) 
- da 105 a 110 (8 punti) 
- 110 e lode (9 punti) 

9 6 

Dottorato di ricerca attinente la tipologia dell’incarico 0 0 

Master di II livello attinente la tipologia dell’incarico 0 2 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si 
candida – ore 1500= 60 CFU coerente con bando PON  0 2 

Iscrizione all'albo degli ingegneri 5 5 

2° Macrocriterio: titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi di formazione sulle reti ed il cablaggio strutturato (1 
punto per corso) 5  

3 

Partecipazione a corsi relativi alla gestione degli atti amministrativi nelle 
pubbliche amministrazioni e alle procedure di gara per forniture di servizi e 

lavori pubblici (1 punto per corso) 
5  

1 

Partecipazione a corsi relativi alla sicurezza informatica e alle misure 
minime di sicurezza da adottare in ambito pubblico (1 punto per corso) 5 1 

Partecipazione a corsi relativi all'attuazione del Codice dell'Amministrazione 
Digitale da parte delle pubbliche amministrazioni (1 punto per corso) 5 1 





3° Macrocriterio: esperienze professionali  

Esperienza di progettazione e realizzazione del cablaggio strutturato di edifici 
(0,5 punti per ogni incarico) - (non considerare realizzazione di laboratori 

informatici ma solo cablaggio strutturato di edifici) 
8  

3 

Esperienze presso pubbliche amministrazioni per attività di gestione dei 
sistemi informatici anche in relazione alla gestione della sicurezza e dei 

servizi (0,5 punti per ogni contratto annuale con differente amministrazione 
pubblica)  

                   8 2 

Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di gestione dei 
sistemi informatici anche in relazione alla gestione della sicurezza e dei 

servizi (0,5 punti per ogni contratto annuale con differente 
amministrazione scolastica)  

8  
0 

Esperienze presso pubbliche amministrazioni per servizi di assistenza e 
consulenza normativa in materia di digitalizzazione dei processi e dei servizi 

(0,5 punti per ogni contratto annuale con differente pubblica 
amministrazione)  

8 2 

Esperienze presso istituzioni scolastiche per servizi di assistenza e 
consulenza normativa in materia di digitalizzazione dei processi e dei servizi 

(0,5 punti per ogni contratto annuale con differente amministrazione 
scolastica) 

8 0 

TOTALE PUNTEGGIO  74 28 
  

 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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