PDIC846003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005341 - 05/10/2016 - C14-a Pratiche generali - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE
Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 049 700660/701477
CF 80024320287
PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.gov.it

Agli Atti

All’Albo On line
Al Sito Web della Scuola

Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di collaudatore – annualità 2016
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-262 – “Cl@sse 3.0”
CUP: B36J15003390007 - CIG : Z201A69CA5
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm .ii.;
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID|12810 del 15/10/2015 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato da parte della
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 Delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 di approvazione del POF a.s.
2015/16 e relativa adesione ai progetti PON;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto del 29/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l 'anno scolastico 2015-16;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016
di approvazione
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
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competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e
ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-262 per un importo di € 23.999,56
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto 25/05/2016 di assunzione nel Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, del progetto autorizzato e finanziato “Cl@sse
3.0 “ - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-262

VISTO

l’avviso di selezione, pubblicato all’Albo Online e sul Sito della scuola, di personale
esperto collaudatore interno/esterno prot. n. 5069/C14A del 23/09/2016;

Considerato che è pervenuta nei termini previsti la sola candidatura della prof.ssa Fiorese
Luisa, alla quale è stato assegnato il punteggio complessivo di 7 punti sulla base
dei criteri di valutazione inseriti nel bando di selezione di cui sopra, come di
seguito riportato:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Punti assegnati

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC o area scientifica attinente al progetto)

Punti 5

5

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente o area scientifica attinente al progetto)

Punti 4

Diploma specifico – competenze informatiche /tecnologiche (in
assenza di Laurea)

3

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

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 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

2

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per ogni incarico )
Comprovate competenze di progettazione o collaudo di ambienti
tecnologici per ogni attività/incarico (max 6 punti)
Comprovate competenze di assistenza e manutenzione di ambienti
tecnologici presso istituti scolastici e/o pubbliche amministrazioni (da 1
a 5 incarichi: punti 3; da 6 a 10 incarichi: punti 5)
Comprovate competenze in qualità di formatore nell’uso di tecnologie
didattiche, per ogni incarico (max 5 punti)
Comprovate competenze nelle tecnologie per la didattica innovativa –
partecipazione a gruppi di lavoro/ricerca/studio per ogni attività (max
punti 3)

Totale

Max 5 punti
Punti 2
Punti 3
Punti 5
Punti 1
Punti 1

7

CONSIDERATO che l’ incarico può essere attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente
alle esigenze progettuali.
R
DECRETA
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in assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore alla prof.ssa Fiorese Luisa .
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto. Decorso tale termine l’assegnazione sarà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Annelisa Squizzato
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n.
39/1993)

