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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA   
PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  

www.icfara.gov.it  -  bgic846006@istruzione.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it 
Tel.  0363 688710  -  Fax. 0363 395980   

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 

 

Prot. n. 3393/A6             Fara Gera d’Adda,   20/06/2016 

 

      Agli Atti 

      Al Sito Web 

      All’Albo 

    

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di Collaudatore - Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163.  

   CUP: D16J15000690007 

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” emanate dal MIUR con nota prot. n. 

AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 23/02/2016 e la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto 

del 02/03/2016 di approvazione  del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163; 

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

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 23/02/2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 

del 02/03/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o 

esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;  

VISTO l’Avviso per il reperimento di esperto esterno Collaudatore emanato il 31/05/2016 con prot. n. 

3034/A6; 

VISTA la graduatoria di merito formulata in base alla valutazione dei titoli preliminarmente approvati dagli 

OO.CC. dell’Istituto (prot. n. 3380/A6 del 20/06/2016) 

 

DECRETA 

 
l’assegnazione provvisoria dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-163 al dott. ALESSANDRO GALBIATI. 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 

dopodiché la presente assegnazione sarà definitiva. 

 

Si allega griglia di valutazione relativa alla graduatoria di merito prodotta. 

 

 

       

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Daniela Grazioli) 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3,comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE ESTERNO – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163 

CUP: D16J15000690007 
 
    

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti Candidato n. 1 

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 

Max punti 7 

 

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 

4 

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 Reti informatiche 
(1 punto per Cert.) 

Max punti 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 (D.Lgs. 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 

 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti, dimostrabili e pertinenti con l’incarico  (1 punto 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 

Max punti 7  

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende nel 
settore ICT (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

 

 

TOTALE 
60 4 

 


