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Allegato  B 

Oggetto:  Avviso pubblico SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
per il RECLUTAMENTO un DOCENTE Coordinatore del progetto, un  TECNICO progettista, un 

COLLAUDATORE e un ATA assiste te AMMISISTRATIVO per la realizzazione del Progetto “Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  CUP: I49J21006200006 

 

Il/La sottoscritto/a:_____________________________________________________________________ per la 

domanda di partecipazione al PON in oggetto  

 
DICHIARA di essere in possesso dei seguenti TITOLI 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO massimo Punteggio auto 

certificato 

Anni di servizio nel Liceo Einstein  0,25 per ogni anno  

Diploma di laurea in aggiunta al titolo di accesso alla carriera di appartenenza  (specificare se 

trattasi di laurea del vecchio ordinamento, triennale   o   specialistica;   specificare anche 

denominazione):  

3 punti 

 

 

 

 

 

Titolo di specializzazione o di perfezionamento conseguito in corsi post-universitari attinenti 

al modulo prescelto (specificare denominazione corso/titolo, durata e numero CFU) 

1 punto per titolo  

- almeno 1500 CFU – 

(Max 3 punti) 

 

Titolo di Master universitario di I e II livello 

(specificare denominazione corso/titolo, durata e numero CFU) 

1 punto I livello 

2 punti II livello  

(Max 3 punti) 

 

Certificazioni       informatiche (specificare denominazione, livello, Ente) 

1 punto livello base  

2 punti livello intermedio 

3 punti livello avanzato 

(si valuta un solo titolo) 

 

Certificazioni        linguistiche (specificare denominazione, livello, Ente) 

1 punto livello B1-B2  

2 punti livello C1-C2  

(si valuta un solo titolo) 

 

TITOLI SPECIFICI 
 

  

Componente del TEAM DIGITALE del LICEO da  almeno 2 anni Punti 2  
Solo per il DOCENTE COORDINATORE: 

aver coordinato progetti relativi ai bandi PON 
0,5 per ogni  progetto (max 3  punti) 

 

Solo per il TECNICO PROGETTISTA: 

aver gestito  strumenti TIC 
Punti 0,5 per ogni anno (max 3  punti) 

 

Solo per il COLLAUDATORE: 

aver partecipato a commissioni di collaudo per altri progetti o acquisti 
0,5 a commissione (max 3  punti) 

 

Solo per il PERSONALE amministrativo ATA 

aver collaborato nella gestione di progetti PON o PNSD 
 0,5 per ogni progetto (max 3  punti) 

 

 

TOTALE 

 

 
 
 

 

Milano, 

          Firma leggibile 

        _______________________________________ 
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