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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. 6171/A6             Fara Gera d’Adda,   17/11/2016 

 

      Agli Atti 

      Al Sito Web 

      All’Albo 

OGGETTO: Determina per il reperimento di esperto collaudatore - Programma Operativo  

Nazionale 2014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-194. Avviso di 

selezione per reclutamento di esperto (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) 

per n. 1 incarico di  Collaudatore.  

   CUP: D16J15001710007 

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 la nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 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; 

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. 31 del Collegio dei Docenti del 23/06/2016 e la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto 

del 04/05/2016 di approvazione  del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-194; 

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 Collaudo; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 16/11/2016 di approvazione dei criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del 

PON FESR autorizzato;  

 

DETERMINA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Si determina l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di 

Collaudatore attraverso il reperimento di curriculum di personale interno alla Scuola.  

 

Art. 3  

L’importo massimo da corrispondere per l’incarico di Collaudatore sarà di € 260,00 

(duecentosessanta/00). L’importo sopra indicato si intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  

 

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 

presente determina.  

 

Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

 
 

    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 selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di competenze nelle TIC. Per la selezione degli 
aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 
posseduti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente 
in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed 
essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali 
principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, 
ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Titolo di studio conseguito e voto ottenuto. Sono titoli di studio valutabili: laurea magistrale o specialistica o 

del vecchio ordinamento, laurea triennale, diploma quadriennale e quinquennale di scuola secondaria di 

secondo grado. Nella valutazione si terrà conto esclusivamente del titolo al quale viene attribuito il punteggio 

maggiore;  

• Eventuali abilitazioni professionali; 

• Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Corsi di formazione documentati con riferimento alle apparecchiature informatiche; 

• Incarichi svolti in ambito scolastico inerenti alle nuove tecnologie; 

• Esperienza lavorativa comprovante il possesso di competenze nelle TIC; 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

• Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR 

 
sintetizzati mediante la seguente griglia di valutazione: 
 

Titolo Valutazione Punteggio 
massimo 

Titoli di studio 
 

Laurea magistrale o specialistica o del vecchio 
ordinamento 

Voto di laurea=60 2 punti 
61≤ Voto di laurea ≤ 70 4 punti 
71 ≤ Voto di laurea ≤ 80 6 punti 
81 ≤ Voto di laurea ≤90 8 punti 

Voto di laurea >90 10 punti 

Laurea triennale 

Voto di laurea=60 1 punto 
61≤ Voto di laurea ≤ 75 2 punti 
76 ≤ Voto di laurea ≤ 90 3 punti 

Voto di laurea >90 4 punti 

Diploma quadriennale/quinquennale di scuola secondaria 
di secondo grado 

Voto inferiore al massimo 
 

1 punto 

Voto massimo 
 

3 punti 

Dottorati di ricerca coerenti con la professionalità richiesta 
 

2 punti per ogni Dottorato 4 punti 

Master universitari coerenti con la professionalità richiesta 
 

2 punti per ogni Master 4 punti 

Corsi universitari di specializzazione o perfezionamento 
post-laurea coerenti con la professionalità richiesta 

1 punto per ogni corso 4 punti 

Titoli culturali specifici 
 

Partecipazione in qualità di formatore a corsi di formazione 
attinenti il settore di riferimento 

2 punti per ogni corso 4 punti 

Certificazioni/attestazioni di competenza acquisiti in 
percorsi di formazione attinenti il settore di pertinenza 

1 punto per ogni 
certificazione 

2 punti 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
1 punto per ogni 
pubblicazione 

2 punti 

Titoli professionali 
 

Precedenti esperienze in progetti coerenti con quelli 
oggetto del bando  

2 punti per esperienza 8 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (incarichi) 

Fino a 1 anno 2 punti 
Più di 1 anno e fino a 3 anni 4 punti 
Più di 3 anni e fino a 5 anni 6 punti 

Oltre 5 anni 10 punti 

Esperienza di insegnamento di discipline attinenti al 
settore di pertinenza 

Fino a 1 anno 1 punto 
Più di 1 anno e fino a 3 anni 2 punti 
Più di 3 anni e fino a 5 anni 3 punti 

Oltre 5 anni 4 punti 

Anzianità di servizio 

Fino a 1 anno 1 punto 

Più di 1 anno e fino a 5 anni 3 punti 
Più di 5 anni e fino a 10 anni 5 punti 

Oltre 10 anni 8 punti 

 


