ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)Tel.: 0481-777035 –Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F.

81004210316-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.itSito web: http//
Icdavinci.goiss.it
CUP C16J15000730007
Prot.995/2016-4-1-p

Al personale dell’Istituto Comprensivo
Leonardo da Vinci - Ronchi dei Legionari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
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il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
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;
il Piano Triennale Offerta Formativa deliberato dal C.I. Delibera n. 2 dd. 14/01/2016
I Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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 Azione 10.8.1 Avviso
prot.nr. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione/ampliamento
LAN/WLAN;
il piano n° 5005 1-9035 presentato da questo Istituto in data 13/07/2015 ricevuto dall’AdG e
protocollato con numero 15258 in data 17/11/2015;
la comunicazione del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di
edilizia Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale - Ufficio IV prot.n.AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 Consiglio d’Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 ;
VISTO
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 28/01/2016 per l’assunzione in bilancio dei
Fondi Strutturali Europei
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle
attività di Progettista e Collaboratore nell’ambito del progetto “Reti WiFi plessi primaria e
secondaria IC Leonardo da Vinci
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Reti WiFi
plessi primaria e secondaria I.C. “Leonardo da Vinci” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato
di Istituto per le seguenti attività:
n. 1 esperto interno progettista
n. 1 esperto interno collaudatore
per il progetto seguente:
ART.1)
Sottoazione

10.8.1.A1

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-88

Realizzazione
rete wireless con
controllo accessi

€ 17.440,00

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 1.060,00

€ 18.500,00

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Scuola Secondaria “Leonardo da Vinci”
Scuola Primaria “ V. da Feltre”
Scuola Primaria “Brumati”
Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE

L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
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 redigere i verbali relativi alla sua attività;

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività,
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere i verbali del collaudo finale.
ART.4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto
a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 25
febbraio 2016 pena l’esclusione, la domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando
appositamente compilate. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di
ricezione.
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo,
compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività scientifica e
professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare
idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della tipologia scelta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Esperto Progettista” 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-1 oppure “Candidatura Esperto
Collaudatore” 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-1
Esso, inoltre, dovrà contenere:
 l’allegato A (domanda progettista) e/o l’allegato B(domanda collaudatore);
 l’allegato C(scheda titoli progettista) e/o l’allegato D(scheda titoli collaudatore);
 l’allegato E(privacy)
Incompatibilità
Sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore, e di membro della commissione di
gara per gli acquisti correlati al progetto.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente
dell’Area V.
ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una commissione all’uopo istituita.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e
delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
Descrizione Criteri/punti esperto progettista
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Titoli da valutare

a)Laurea specifica in Ingegneria, Informatica, Matematica o affini

Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)

110 e lode
punti 20
Da 100 a 110
punti 8
Altra votazione punti 6

b) Attribuzione Funzione Strumentale inerente l’incarico (5 punti per ogni anno scolastico fino ad
Massimo 15 punti
un massimo di 15 punti)
b) Incarico di Animatore Digitale per l’anno scolastico a.s. 2015/2016

Punti 10

d) Corsi di aggiornamento inerenti all’argomento (1 punto ogni corso fino ad un massimo di 10
Punti 10
punti)
e) Esperienza su progetto specifico (es. incarico di progettista FESR) (10 punti per esperienza fino
Massimo 20 punti
ad un massimo di 2 esperienza)
f) Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore per candidatura progettista FESR)
In particolare è richiesta la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la
Massimo 15 punti
conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125) (5 punti per
esperienza fino ad un massimo di 3 esperienza)
g) Esperienza lavorativa come docente PON FSE nel settore informatico

Punti 6

h) Patente ECDL
Totale
Descrizione Criteri/punti esperto collaudatore

Punti 4

Titoli da valutare

MAX 100punti
Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)

a)Laurea specifica in Ingegneria, Informatica, Matematica o affini

110 e lode
punti 20
Da 100 a 110
punti 8
Altra votazione punti 6

b) Attribuzione Funzione Strumentale inerente l’incarico (5 punti per ogni anno scolastico fino
ad un massimo di 15 punti)

Massimo 15 punti

c) Incarico di Animatore Digitale per l’anno scolastico a.s. 2015/2016

Punti 10

d) Corsi di aggiornamento inerenti all’argomento (1 punto ogni corso fino ad un massimo di 10
punti)
e) Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore FESR) (10 punti per esperienza
fino ad un massimo di 2 esperienza)
f) Esperienza su progetto specifico (es. incarico di progettista per candidatura progettista FESR)
In particolare è richiesta la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la
conoscenza del codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125) (5 punti per
esperienza fino ad un massimo di 3 esperienza)

Punti 10
Massimo 20 punti

Massimo 15 punti

g) Esperienza lavorativa come docente PON FSE nel settore informatico

Punti 6

h) Patente ECDL

Punti 4

Totale

MAX 100punti
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ART.6) COMPENSI

La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite
massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento (per il progettista euro 260,00 e per
il collaudatore euro 100,00).
Il compenso orario omnicomprensivo sarà quello previsto dalle linee guida, su tali compensi
omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà applicata la ritenuta d'acconto
IRPEF (l'aliquota da applicare verrà concordata con l'esperto tenendo conto della fascia di reddito dello
stesso), oltre agli oneri riflessi IRAP 8,5%.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto. L'esperto, in oltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato.
La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a
conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR
ART.7) DISPOSIZIONI GENERALI

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di
incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
ART.8) DISPOSIZIONI FINALI

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel
presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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AllegatoA- Domanda di partecipazione Esperto Progettista
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./…….../………. a……………………………………………….......................…...
Prov………….………..
Residente
in……………………………………..………….….Via/Piazza………………..………………………………n°…….
Tel. Abitazione………………..………………………….... Tel.
Cellulare………………………..………………………………
Codice fiscale ………………………..………………… E-mail (Obbligatoria) ………………...................................
Professione ……………………….…………..………………….. presso
………………….…………………..………………...
avendo preso visione del suddetto bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO PROGETTISTA
A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero _____________________________________________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;.
- di essere in godimento dei diritti politici;
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
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- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;
-di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e l’aggiornamento
delle attività svolte;
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.

Il sottoscritto,inoltre, dichiara:
□di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto collaudatore
□diNONaver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto collaudatore
(barrare la voce di interesse).
Allega alla presente domanda:
- Curriculum in formato Europeo;
- Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore;
- AllegatoA-Scheda punteggio EspertoProgettista;
- AllegatoD-Privacy;
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate in
originale.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

ALLEGATO E
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per
la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

DATA ____________
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FIRMA ____________________________

Allegato B- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./…….../………. a……………………………………………….......................…...
Prov………….………..
Residente
in……………………………………..………….….Via/Piazza………………..………………………………n°…….
Tel. Abitazione………………..………………………….... Tel.
Cellulare………………………..………………………………
Codice fiscale ………………………..………………… E-mail (Obbligatoria) ………………...................................
Professione ……………………….…………..………………….. presso
………………….…………………..………………...
avendo preso visione del suddetto bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero _____________________________________________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;.
- di essere in godimento dei diritti politici;
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
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- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;
-di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e l’aggiornamento
delle attività svolte;
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
□di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettista
□diNONaver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettista
(barrare la voce di interesse).
Allega alla presente domanda:
- Curriculum in formato Europeo;
- Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore;
- AllegatoA-Scheda punteggio EspertoProgettista;
- AllegatoD-Privacy;
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate in
originale.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

ALLEGATO E
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per
la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

DATA ____________
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FIRMA ____________________________

Allegato C) Scheda titoli Esperto Progettista
Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Titoli da valutare

a)Laurea specifica in Ingegneria,
Informatica, Matematica o affini

110 e lode
punti 20
Da 100 a 110
punti 8
Altra votazione
punti 6

b) Attribuzione Funzione
Strumentale inerente l’incarico (5
Massimo 15 punti
punti per ogni anno scolastico fino
ad un massimo di 15 punti)
b) Incarico di Animatore Digitale per
l’anno scolastico a.s. 2015/2016
Punti 10
d) Corsi di aggiornamento inerenti
all’argomento (1 punto ogni corso
fino ad un massimo di 10 punti)
e) Esperienza su progetto specifico
(es. incarico di progettista FESR)
(10 punti per esperienza fino ad un
massimo di 2 esperienza)
f) Esperienza su progetto specifico
(es. incarico di collaudatore per
candidatura progettista FESR) In
particolare è richiesta la competenza
informatica sulle reti
LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la
conoscenza del codice degli appalti
nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54,
83, 91, 125) (5 punti per esperienza
fino ad un massimo di 3 esperienza)
g) Esperienza lavorativa come
docente PON FSE nel settore
informatico

Punti 10

Massimo 20 punti

Massimo 15 punti

Max 20

Max 15

Max 10

Max 10

Max 20

Max 15

Max 6
Punti 6

h) Patente ECDL

Punti 4

Totale

MAX 100 punti
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Punti

Max 4

Riservato alla
commissione

Allegato D) Scheda titoli Esperto Collaudatore
Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Titoli da valutare

a)Laurea specifica in Ingegneria,
Informatica, Matematica o affini

110 e lode
punti 20
Da 100 a 110
punti 8
Altra votazione
punti 6

b) Attribuzione Funzione
Strumentale inerente l’incarico (5
Massimo 15 punti
punti per ogni anno scolastico fino
ad un massimo di 15 punti)
b) Incarico di Animatore Digitale per
l’anno scolastico a.s. 2015/2016
Punti 10
d) Corsi di aggiornamento inerenti
all’argomento (1 punto ogni corso
fino ad un massimo di 10 punti)
e) Esperienza su progetto specifico
(es. incarico di progettista FESR)
(10 punti per esperienza fino ad un
massimo di 2 esperienza)
f) Esperienza su progetto specifico
(es. incarico di collaudatore per
candidatura progettista FESR) In
particolare è richiesta la competenza
informatica sulle reti
LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la
conoscenza del codice degli appalti
nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54,
83, 91, 125) (5 punti per esperienza
fino ad un massimo di 3 esperienza)
g) Esperienza lavorativa come
docente PON FSE nel settore
informatico

Punti 10

Massimo 20 punti

Massimo 15 punti

Max 20

Max 15

Max 10

Max 10

Max 20

Max 15

Max 6
Punti 6

h) Patente ECDL

Punti 4

Totale

MAX 100 punti
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Punti

Max 4

Riservato alla
commissione

