
 

 via Matteotti
 

 

� 0331-774605    ℡ 0331-245498 

� 0331- 770379 
 

                                           

 

  

PROGETTI FESR - Laboratori Innovativi (10.8.1.B2

FALCONE GALLARATE CUP D37D18000410006

 
Graduatoria definitiva per la selezione di nr. 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 

Laurea magistrale o v.o  in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (ing informatica o 

ing, delle telecomunicazioni)* 

Laurea triennale o v.o  in aree disciplinari 

competenze professionali richieste (ing informatica, o 

informatica)* 

Altra laurea magistrale o v.o   in 

ingegneria/fisica/matematica/informatica

Altra laurea triennale o v.o. in 

ingegneria/fisica/matematica/informatica

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste  (informatica)* 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Attività ed esperienze pregresse nella 

progettazione/realizzazione laboratori informativi

Attività ed esperienze pregresse nel collaudo di 

laboratori informatici 

Esperienze pregresse nel collaudo di attrezzature 

tecnologiche in ambito scolastico  

Altre Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati (Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip,eipass ) e altre 

certificazioni ICT con esame finale (documentate)

Totale 

 

E’ ammesso ricorso per 5 giorni dalla data di pubblicazione
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Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-

FALCONE GALLARATE CUP D37D18000410006 

per la selezione di nr. 1 collaudatore 

Valutazione Maiorino

Laurea magistrale o v.o  in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (ing informatica o Punti 10/100 

Laurea triennale o v.o  in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (ing informatica, o Punti 7/100 

ingegneria/fisica/matematica/informatica 
Punti 7/100 

tica 
Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali Punti 4/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto  

Punti 3 per ogni 

esperienza 

Max. p 15/100 

progettazione/realizzazione laboratori informativi 

Punti 3 per incarico 

max 15/100 

Attività ed esperienze pregresse nel collaudo di Punti 5 per incarico 

max 20/100 

Esperienze pregresse nel collaudo di attrezzature Punti 5 per incarico 

max 20/100 

Altre Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati (Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip,eipass ) e altre 

esame finale (documentate) 

Punti 2,5 per certific 

Max 10/100 

 

E’ ammesso ricorso per 5 giorni dalla data di pubblicazione 

 

 

 

: ipsscfalcone@tin.it 
   vais023006@istruzione.it 

: vais023006@pec.istruzione.it 

-LO-2018-28) 
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Gallarate, 14 dicembre 2018 

 

 

Il gruppo di lavoro   

 

F.to  Sig. Fusco 

 

F.to  Prof Bloise 

 

F.to  Prof Marino 
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