
Allegato B
Scheda di autovalutazione dei titoli
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di PROGETTISTA nel Progetto PON -
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

Al D.S. dell’I.C. “Melchionda - De Bonis”
San Giovanni Rotondo

Il sottoscritto             ________________________  dichiara di possedere i seguenti titoli per la
partecipazione all’avviso per la selezione di figure professionali di
◯“PROGETTISTA”

Requisito di accesso: laurea ed esperienza di progettazione di giardini

TITOLO Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio Massimo
Attribuibile

Laurea in Scienze Agrarie
ed equivalenti

(Titolo di accesso) Laurea specialistica o
vecchio ordinamento
fino a 89          4 punti

da 90 a 99       5 punti
da 100 a 104 7 punti
da 105 a110    8 punti
110 e lode 10 punti

Laurea triennale in Scienze
Agrarie ed equivalenti (non
cumulabile con la
specialistica)

(Titolo di accesso) Laurea triennale
fino a 105/110             5 punti
fino a 109/110             8 punti
110/110                         9 punti
110 e lode                      10 punti

Competenze informatiche
certificate

2 punti per ogni
certificazione

(max 3)

6

Titoli di qualifica attinenti il
settore florovivaistico

3 punti per titolo

(max 3)

9

Per ogni incarico di
Progettazione nell’ambito dei
PON FESR e POR

3 punti per incarico come
Progettista (max 5)
(Titolo di accesso)

15



Per ogni esperienza di
realizzazione di giardini
privati e pubblici

1 punto per incarico
(Titolo di accesso)

(max 10)

10

TOTALE 50

San Giovanni Rotondo, lì __________

Firma

_____________________


