LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV) - Tel. 0182 555601 FAX 0182 544403
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO
sito web: www.liceogbruno.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 1547

del 01/04/2016

Albenga

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e/o
collaudatore Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-33
CUP: F56J15000730007
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/1763 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 4762 del Collegio dei Docenti del 30/09/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

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 del Collegio dei Docenti n. 4 del 16(03/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del
16/03/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o
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VISTO
Visto

esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il
18/03/2016 (prot. 1346) ;
il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente
Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 1546 del 01/04/2016 )
DECRETA

in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al sig. Rocco Parrelli e l’incarico di Collaudatore al sig.
Luca Buzzi.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato le griglie di valutazione delle 2 graduatorie prodotte dalla Commissione di valutazione dei Curriculum
Vitae.
F.to Il Dirigente Scolastico

Simonetta Barile
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Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-33 - Annualità 2016 - CUP: F56J15000730007

GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (domanda presentata da Rocco Parrelli)
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (indirizzo elettronico,
informatico o equipollente): …………………….. 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica,
Informatica, Matematica, Fisica o equipollente) …………………….. 4 punti

3

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

0

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per pubblicazione)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e
Laboratori specifici) (1 punto per anno)
Anzianità di servizio all’interno del settore informatico/tecnologico della
pubblica istruzione (1 punti per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme di almeno 2 anni (Portale di
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari )

0

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per
esperienza)
PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (domanda presentata da Luca Buzzi)
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (indirizzo elettronico,
informatico o equipollente): …………………….. 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica,
Informatica, Matematica, Fisica o equipollente) …………………….. 4 punti

Punti

3

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

0

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per pubblicazione)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e
Laboratori specifici) (1 punto per anno)
Anzianità di servizio all’interno del settore informatico/tecnologico della
pubblica istruzione (1 punti per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme di almeno 2 anni (Portale di
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari )

0

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per
esperienza)
PUNTEGGIO TOTALE
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