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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA 
 

      Al Dirigente Scolastico 
          dell’ISIS ROSARIO LIVATINO DI NAPOLI  

   
 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti dal bando pena esclusione, 

specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicati: 
 
 

TITOLI  
PUNTI Da compilare a cura Da compilare  a cura  

  
del candidato commissione 

 
    

1 Laurea Tecnica inerente al bando con Lode 30    

2 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 

a 110 
24    

2 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione 

inferiore a 100 
18    

3 
Diploma Tecnico (in assenza di Laurea) con 

votazione di almeno 90 
12    

4 Corsi di specializzazione inerenti al bando (max 5) 1 (max 5)    

5 
Pubblicazioni inerenti al bando, anche on line(max 

3) 
1 (max 3)    

6. 
Competenze informatiche certificate come da 

bando oltre la prima (max 6)  
2 (max 12)    

7 
Certificazione riconosciuta dal MIUR attestante la 

conoscenza della lingua inglese con un livello 
almeno C1 (QCER) raggiunto in almeno 4 abilità 

10    

8. 
Progettazioni di laboratori informatici didattici nel 
mondo educational o di reti didattiche nell’ultimo 

triennio eccedenti le prime due (max 15) 
2 (max 30)    

9 

Gestione in nome e per conto della PA delle 
procedure di acquisto tramite piattaforma di e-
procurement della Consip o altre piattaforme 

equivalenti nell’ultimo triennio eccedenti le prime 
due (max 5) 

2 (max 10)    

 Totale Max 100    
 
 
 
 

Data________________ Firma_______________________
 

  


