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CUP D16J15001230007
OMISSIS
Estratto delibera n° 1 del Collegio docenti unificato del giorno 28/04/16 – “ approvazione dei
criteri di selezione per il progettista e collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015189;”. (punto 2° all’ordine del giorno).
il Collegio docenti unificato
riunitosi in numero legale ai sensi dell’art. 7 del DLGS 297/94, il giorno 28/04/16 alle ore 17,15.
Visto la normativa vigente ed in specifico :
la circolare prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la scuola – “competenze e ambienti per l’apprendimento - 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con 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.

Considerato
che il progetto prevede l’individuazione di un progettista e di una figura deputata al
collaudo, da selezionarsi tramite bando interno ed eventualmente esterno.
che il Collegio ritiene di riferirsi ai seguenti criteri:
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea.

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 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 e/o lavorare in ambienti
digitali;

•

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

TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titolo

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio
Massimo
Attribuibile

Laurea
quadriennale
vecchio
ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento

punti 10
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

10,5

Laurea triennale nuovo ordinamento

punti 8
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

8,5

punti 2 per ogni corso

10

3 punti per certificazione

6

5 punti per incarico

5

Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento
attinenti
alla
professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate
(ECDL o EIPASS)
Incarico di collaborazione alle
procedure di candidatura nell’ambito
dei PON FESR

che il Consiglio, nel caso in cui vada deserto il bando interno, ritiene di riferirsi ai seguenti criteri
finalizzati alla selezione di esperti esterni, come sintetizzati in seguente tabella:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Ambienti digitali

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

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

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max punti 7

Max 10 punti

Approva
all’unanimità, i criteri di selezione per gli aspiranti interni / esterni alla candidatura di progettista e
collaudatore per il progetto P22 “Ambienti digitali”
Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Consiglio di
Circolo, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60
gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

OMISSIS

