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Prot. digitale come da segnatura

Travedona Monate, 19 ottobre 2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Determina per reperimento Esperto Collaudatore - Programma Operativo Nazionale
2014-2020. Annualità 2016. Progetto n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 finalizzato alla
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI
CUP: J76J15001590007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la C.M. MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 concernente l’Avviso per la presentazione
delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 avente per oggetto “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”, relativo alla proposta progettuale presentata da questo
Istituto. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 - Titolo "Laboratori
Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche";
VISTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera N° 2 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

CONSIDERTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 29/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista e/o
Collaudatore delle forniture PON FESR autorizzati;
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DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di avviare la procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di Collaudatore delle forniture PON
Ambienti Digitali, attraverso il reperimento di curriculum del personale interno e/o esterno alla scuola.
Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di
esperti esterni così come da art. 40 del D.I n. 44/2001
Art. 3 - L’importo massimo per l’incarico di Collaudatore è di € 200,00 (euro duecento/00), omnicomprensivo di
oneri e contributi.
Art. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla
presente determina.

RUP - LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
(Firmato digitalmente)

Pagina 2 di 4

Allegato alla Determina del 19/10/2016
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Griglia di selezione esperti INTERNI relativi all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI.
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o
Informatica o TLC o equipollente) o Diploma di Scuola Sec. di 2^grado (Perito Informatico o similare). Per la
selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di
•
Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza
•
Eventuali abilitazioni professionali
•
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
•
Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;
•
Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR
•
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
•
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica nuovo ordinamento
Attinente alla tipologia di intervento (Informatica, Ingegneria Elettronica)
Laurea TRIENNALE nuovo o vecchio ordinamento
Attinente alla tipologia di intervento (Informatica, Ingegneria Elettronica)
DIPLOMA di Scuola Secondaria di 2^ grado
Attinente alla tipologia di intervento

punti 7
punti 5
punti 4

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Possesso di certificazione ECDL

punti 2

Possesso di certificazioni specialistiche attinenti le reti informatiche

Max punti 6
(punti 2 per ogni certificaz)

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

punti 1

Iscrizione all’Albo professionale attinente la tipologia dell'intervento

punti 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore scolastico
(FESR e Laboratori specifici)
Incarichi di "Amministratore di sistema"

Max punti 10
(punti 2 per ogni certificaz)

Max punti 5
(p. 1 per ogni anno di incarico)

Esperienze lavorative con piattaforme E procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari)
Anzianità di servizio (riferita al solo personale interno)

Max punti 5
(punti 1 per ogni anno di
incarico)

Max punti 10
(punti 1 per ogni anno sc.)
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Griglia di selezione esperti ESTERNI relativi all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI.
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o
Informatica o TLC o equipollente) o Diploma di Scuola Sec. di 2^grado (Perito Informatico o similare). Per la
selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di
•
Titolo di studio posseduto, specifico nel settore di pertinenza
•
Eventuali abilitazioni professionali
•
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
•
Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN;
•
Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR
•
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste
•
Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica nuovo ordinamento
Attinente alla tipologia di intervento (Informatica, Ingegneria Elettronica)
Laurea TRIENNALE nuovo o vecchio ordinamento
Attinente alla tipologia di intervento (Informatica, Ingegneria Elettronica)
DIPLOMA di Scuola Secondaria di 2^ grado
Attinente alla tipologia di intervento

punti 7
punti 5
punti 4

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Possesso di certificazione ECDL

punti 2

Possesso di certificazioni specialistiche attinenti le reti informatiche

Max punti 6
(punti 2 per ogni certificaz)

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

punti 1

Iscrizione all’Albo professionale attinente la tipologia dell'intervento

punti 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore scolastico
(FESR e Laboratori specifici)
Incarichi di "Amministratore di sistema"

Max punti 10
(punti 2 per ogni certificaz)

Max punti 5
(punti 1 per ogni anno di
incarico)

Esperienze lavorative con piattaforme E procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari)

Max punti 5
(punti 1 per ogni anno di
incarico)
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