
ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ITI “Cannizzaro” di Catania 

OGGETTO: Progetto “C@nnizz@Robot” – Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Esterno 
– Istanza di partecipazione.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Attenzione: il Candidato inserisca il punteggio relativo al titolo evidenziato nel curriculum vitae. 

Requisito/i di partecipazione: 
Esperto di Elettronica\Informatica, con competenze in Robotica e organizzazione di gare di robotica 

Criteri di valutazione: 
Titoli culturali e professionali (Max punti 15) Punteggio dichiarato 

dal Candidato 
Riservato al Gruppo 
di Coordinamento 

Laurea specifica magistrale in: Ingegneria Elettronica\Informatica 

o Informatica

Laurea triennale in Ingegneria Elettronica\Informatica o 
Informatica 
( si valuta solo se non si è in possesso della laurea specialistica) 

Dottorato di ricerca specifico (si valuta un solo titolo) 

Diploma scuola secondaria di 2° grado (in alternativa alla laurea) 

di: Perito Elettronico 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la 

tipologia del percorso progettuale  (non inferiore a 30 ore)  

Per ogni Master o Corso di specializzazione/perfezionamento 

annuale post lauream coerente con la tipologia del percorso 

progettuale (si valuta un solo titolo) 

Per ogni Master o Corso di specializzazione/perfezionamento 

biennale post lauream coerente con la tipologia del percorso 

progettuale (si valuta un solo titolo) 
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Esperienze professionali (Max punti 25) 

Per ogni anno di attività di insegnamento in ambito Universitario 
Materie: Robotica, Elettronica, Informatica o discipline similari 

(Automazione, etc.) 

  

Per ogni anno di attività di insegnamento nella Scuola Secondaria 
Superiore 
Materie: Elettronica\Informatica o Laboratorio di 

Elettronica\Informatica o discipline similari (Sistemi, Tecnologie 

Elettroniche\Informatiche, etc.) 

  

Per ogni esperienza nell’organizzazione di gare di robotica 

 

  

Per ogni esperienza nella partecipazione a gare di robotica 

 

  

Per ogni pubblicazione attinente la tipologia del profilo 

professionale richiesto 

  

 
 

 
 

 

___________, li _____________                 FIRMA ________________________________________ 


