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Al Sito Web – Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-399
CUP

D16J15001680007

-

CIG

collaudatore

X7619C440C

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/12810 del 15 ottobre 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

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione
dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 definito dai seguenti codici;
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LETTE

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

VISTA

la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 11/05/2016 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

VISTO
Visto

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 11/05/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33
del 23/05/2016 , di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o
esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista e di esperto collaudatore del PON
FESR autorizzato;
l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 25/05/2016 (prot.
2748) ;
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. 2879 del 01/06/2016 )
DECRETA

in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore alla prof.ssa Serena PONCINO Collaudatore.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione dei Curriculum
Vitae.

F.to Il Dirigente Scolastico
(prof. Silvia Marianna BOLLONE)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (Interni) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- PI-2015-399 CUP: D16J15001680007
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Titoli ed Esperienze lavorative

CANDIDATO N. 1
PONCINO SERENA

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (informatiche,
matematica, fisica ecc.)
da
80 a 99/110
da 100 a 109/110
110/110
110/110 e lode

Punti
10/100

6

punti 4
punti 6
punti 8
punti 10

Diploma di istruzione secondaria specifico per l’area di
intervento

5/100

5

Master universitari e/o dottorati di ricerca e/o diploma di
perfezionamento post-laurea coerenti con l’incarico
Non verranno valutati titoli della durata inferiore a un anno e che non

5/100

prevedano una certificazione finale, rilasciata in seguito a superamento
di un esame.

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico

Punti
10/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,
laboratori multimediali, rete LAN/ VPN con particolare
riferimento a progetti PON FESR

Punti 5 per
ogni
esperienza
Max.
30/100

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la

Punti 5 per

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di

incarico

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

max 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico

Punti 5 per

presso istituti scolastici

incarico
max 20/100

TOTALE PUNTI

100

11
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CANDIDATO N. 2

CANDIDATO N. 3

CANDIDATO N. 4

CANDIDATO
N. 5

