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All’Albo
Prot. N. 581/c15 del 23-2-2016
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per il reclutamento per l’incarico di collaudatore
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-167.
CUP: J46J15000580007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN” […]”;

LETTE

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

VISTE

la delibera N° 1 del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 di Adesione al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato 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;
VISTE

la delibera n. 5 del 4/02/2016 del Consiglio di Istituto con la quale si accetta il finanziamento del
Progetto “Rete Wifi Studenti Bonsignori” relativo all’avviso pubblico MIUR prot. n. 9035 del

VISTO
Visto

13/07/2015, con la quale si posta il finanziamento in bilancio nel piano annuale 2016 e con la quale si
stabiliscono i criteri di selezione del personale impegnato nei progetti PON 2014-2020.
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore Prot. n° 397 Del
06/02/2016 ;
il verbale di valutazione del Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dal Consiglio di Istituto (prot. 579/c15
del 23-2-2016)
DECRETA

in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore al prof. Attilio Iannelli (C.F. NNLTTL76D04F912W).
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dal Dirigente Scolastico in seguito alla valutazione
dei Curriculum Vitae.

IL DIRIGENTE SOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa a sensi e
per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (Interni)
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-167 - CUP: J46J15000580007

Titoli valutabili
a) Laurea specifica come da
avviso

110 e lode
100
Da 100 a 109
Meno di 100
b) Diploma di Istituto Tecnico 2 punti

Punti

punti 10 Max 10
punti 8
punti 6
punti 4
MAX 2

Informatico o delle
telecomunicazioni

2

c) Master e Corsi di
perfezionamento
universitari annuali
specifici attinenti
all’incarico

3 punti per ogni titolo

Max 9

d) Partecipazione a corsi o
seminari di
aggiornamento specifici
attinenti all’incarico

Più 30 ore
punti 3
Da 20 a 29
punti 2
Da 10 a 19
punti 1
(fino a 3 punti per corso)

Max 6

e) Docenza in materie
attinenti al progetto
(Informatica, Sistemi e
Reti)

1 punto per ogni anno

Max 10

f)

1 punto per ogni anno

Max 10

g) Esperienza su progetto
specifico (es.
partecipazione ad altri
progetti PON FESR/FSE)

2 punti per esperienza

Max 6

h) Patente ECDL

1 punti

Max 1

i)

2 punti per ogni anno

Max 6

Funzione Strumentale
Area Informatica o simile

Esperienza lavorativa
privata nel settore delle
reti informatiche

Iannelli
Attilio

3

10

Max 60

Totale
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15

CAND. 2

CAND. 3

