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ALLEGATO B 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI 

 

 
Titoli ed esperienze 

lavorative 
 

 

 
Valutazione 

 

 
n. di riferimento nel 

curriculum 
 

 
Da compilare a cura del 
candidato  

 

 
 Da compilare a cura della 
commissione  

 

Titoli di studio (laurea magistrale, 
quadriennale, triennale) valutati 

anche in relazione alle aree 
disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 
(informatica, ingegneria) 

 

Punti max 20/100 
 
- Laurea in informatica o 
ingegneria elettronica (max 
punti 20)  
fino a 80 ………………... 15 punti 
da 81 a 95 …………….... 16 punti 
da 96 a 105 ………...……17 punti 
da 106 a 110 e lode.… 20 punti 
- Laurea in materie scientifiche
(max 15 punti)  
fino a 80 ………………... 10 punti 
da 81 a 95 …………….... 11 punti 
da 96 a 105 ………...……12 punti 
da 106 a 110 e lode.… 15 punti 
 
 

   



- Laurea in altre discipline 
(max 10 punti)  
fino a 80 ………………... 5 punti 
da 81 a 95 …………….... 6 punti 
da 96 a 105 ………...……7 punti 
da 106 a 110 e lode.… 10 punti 
 

 
 

Master universitari relativi a 
competenze professionali 
richieste o corsi di 
aggiornamento in gestione 
amministrativa P.A;  

 

Punti Max 10/100 
 

Punti 5/100 a titolo  
 

 

   

Pregresse esperienze di 
progettazione di reti locali cablate 
e wireless in ambito scolastico  

 

Punti Max 20/100 

Punti 5/100 per ogni 
esperienza  

 
  

   

Pregresse esperienze di 
progettazione di reti locali cablate 
e wireless  

 

Punti Max 20/100 

Punti 5/100 per ogni 
esperienza  

 
   

   

Certificazioni specifiche inerenti 
all'Area tematica: Cybercrimes, IT 
Security; Microsoft DB 
Administrator, ecc. (3 punti per 
certificazione - max 1 
certificazione) 

 

Punti Max 10/100 
 

Punti 5/100 per ogni 
esperienza  

 
 

   

Certificazioni informatiche 
riconosciute: AICA ECDL, 
AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT IC3, ecc. (1 
punto per certificazione - 
max 10 certificazioni) 

 

Punti Max 10/100 

Punti 5/100 per ogni 
incarico 

 
  

   



Certificazioni 
professionali 
nell’ambito delle reti 
LAN/WLAN  

 

Punti Max 10/100 

Punti 5/100 per ogni 
certificazione 

 
  

   

 Max 100/100 
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