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Iscrizione all’ordine degli ingegneri Requisito per la 
partecipazione 

A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica in Ingegneria Informatica, 

Ingegneria delle Telecomunicazioni o 

attinente all’intervento richiesto (vedi 

Art.1) 

Punteggio: 

 voti da 66 a 90 punti 5 

 voti da 91 a 105 punti 7  

 voti da 106 a 110 punti 9 

 110 e lode punti 10 

Max Punti 10    

Laurea triennale/quinquennale 
diversa dalla laurea V.O. o specialistica 
di cui sopra e comunque attinente 
all’intervento richiesto 

Punteggio: 

 voti da 66 a 90 punti 3 

 voti da 91 a 105 punti 5  

 voti da 106 a 110 punti 7 

 110 e lode punti 8 

Se la seconda laurea è 

quinquennale vengono aggiunti 

punti 2 

Max Punti 10  

Punteggio non 
cumulabile con le altre 
lauree di cui sopra se 

uguali 

 

  

Master o titoli universitari post 
lauream in materie informatiche 
attinenti al progetto 

 Punti 3    

Diploma specifico di Perito Industriale 
con specializzazione INFORMATICA.  

  
Punti 2 

  

Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione attinenti alla 

progettazione e realizzazione di reti di 

trasmissione dati di almeno 30 ore 

Max Punti 6 

Punti 2 per ciascun titolo 

  

Competenze informatiche certificate e 

in corso di validità (ECDL, EIPASS, 

Microsoft, ecc.) 

Max Punti 6 

Punti 2 per ciascun titolo  
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Esperienze di progettazione e 

realizzazione laboratori PON FESR 

attinenti all’intervento richiesto (vedi 

Art.1) 

Max Punti 10 

Punti 2 per ciascuna 

esperienza 

  

Esperienze di progettazione e 

realizzazione di  laboratori o di reti per 

trasmissione dati  sia in modalità 

cablata, sia in modalità wireless, 

maturate in ambito lavorativo, 

attinenti all’intervento richiesto - altri 

fondi (vedi Art.1) 

Max Punti 10  

Punti 2 per ciascuna 

esperienza 

  

Incarichi di animatore digitale 

 

Max 6 Punti 

Punti  1 per ciascun anno 

  

Esperienze di formatore in ambito di 

reti cablate e/o sicurezza informatica 

Max 10 Punti 

Punti  2 per ciascuna 

esperienza 

  

Pubblicazioni attinenti alla disciplina 

informatica (contenuti digitali) 

Max 8 Punti 

Punti  2 per ciascuna 

esperienza 

  

 

 


