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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia 
                                             Istituto Comprensivo “ Piazza Costa” -Piazza A. Costa, 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel 02/6121691  - Tel. Fax 02/66049300 e-mail miic8ap009@istruzione.it 
Codice Fiscale 85007630156 

 
 

 Agli Atti 
     Al Sito Web 

                   All’Albo 
 
Prot. N. 3093/B15                                                          Cinisello Balsamo   10 Settembre  2015 

OGGETTO:  Richiesta disponibilità  esperti progettazione esecutiva – Collaudatore   - Programma Operativo 
Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-. Avviso di 
selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 
incarico di  progettista e n. 1 collaudatore. 

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 l’Avviso pubblico MIUR  prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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; 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto; 
 
A tal fine, si richiede a tutti coloro che sono interessati all’attività di progettazione e collaudo e dotati di competenze informatiche di 

presentare la propria candidatura corredata da CV entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 01 Ottobre 2015. 

Le candidature saranno valutate secondo i criteri di valutazione come da tabella allegata che risulta parte integrante del presente avviso; 

A fronte dell’attività svolta, verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 come previsto dalla tabella  5-6 CCNL  
 
del 29/11/2007.  
 
Tale importo rientra nella quota del 2% prevista quali spese organizzative e gestionali del progetto stesso e comunque non potranno 
 
 superare le quote previste dal progetto pari rispettivamente a:  
 

• Progettista  € 370,00 Lordo Stato. Tale importo rientra nella quota del 2%  Le ore saranno svolte in orario extra curriculari e 
retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle 
ore svolte e debitamente rendicontate . L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino a termine delle attività 
progettuali. 

• Collaudatore  € 185,00 Lordo Stato. Tale importo rientra nella quota del 1%  Le ore saranno svolte in orario extra curriculari e 
retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle 
ore svolte e debitamente rendicontate . L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino a termine delle attività 
progettuali. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Oscar Annoni 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93 
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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto interno Progettista/Collaudatore/ 
                 Uso delle attrezzature 

 

PON FESR 10.8.1.A1 –FESRPON-LO-2015-35 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
        CIG: Z641933C27 
      CUP. G76J15001490007 
 

 

Candidato: ______________________________________________ 
 

(cognome e nome) 

 

Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):  
□ Esperto Progettista □ Esperto Collaudatore  □ Uso delle attrezature 

 

(Attenzione : indicare i titoli ed i relativi punti effettivi spettanti ed il totale generale) 

 
1º Macrocriterio:  Titoli  di Studio 

Si valuta il maggior titolo che ha dato accesso alla professione docente/libero professionista (un 
solo titolo) 

Punti 

a-   Laurea vecchio ordinamento punti 10  

b- Laurea specialistica  (3+2)  punti 10  

c-   Laurea triennale punti 8 

non si valuta se possessori di laurea 5 anni 

 

d-   Diploma di Maturità (cinque anni) punti 5 

non si valuta se possessori di laurea di 3 0 5 anni 

 

Altri titoli di studio :  

a- Specializzazione biennale+tirocinio con esami finali: Metodologie 
Didattiche/Polivalente/Sis punti 5 

si valuta 1 solo titolo 

 

b-   Dottorato di Ricerca punti 4 

si valuta 1 solo titolo 

 

c- Attestato di Corso di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale punti 3  
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si valuta 1 solo titolo  

d-   Master universitario di durata annuale con esame finale punti 3 

si valuta 1 solo titolo 

 

e- Seconda Laurea punti 5 

si valuta 1 solo titolo 

 

f- Secondo Diploma di scuola media superiore II° punti 3 

si valuta un solo titolo; non si valuta se possessori di seconda laurea 

 

g-   Abilitazioni punti 1 ( si possono presentare max tre abilitazioni)  

 

 
2º Macrocriterio:  Altri Titoli  Culturali - Professionali 

 
Punti 

a- Docente di Lingua madre per Inglese valutabile esclusivamente nel caso di 
Insegnamento di Lingua Inglese punti 4 

si valuta 1 solo titolo 

 

b- Certificazione Lingua Inglese per docenti di  Lingua Inglese ed assimilabili valutabile 
esclusivamente nel caso di Insegnamento di Lingua Inglese punti 2 

si valuta un solo titolo 

 

c- Possesso di  Certificazione ECDL (7 moduli)  punti 5 
 
si valuta un solo titolo 

 

d- Altre Certificazioni o Attestati conseguiti in seguito a svolgimento di corsi  di Informatica promossi 
dal MPI o di altri Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla regione 

(punti 2 per ogni titolo per un max di punti 6): 

 

e- Altri attestati conseguiti in seguito a svolgimento di corsi o seminari promossi dal  MPI sulle 
tematiche di gestione del programma operativo nazionale. 

(punti 1 per ogni attestato per un max di punti 3) 

 

f- Incarichi  interni  d’Istituto  dal  Dirigente Scolastico:  Funzioni  Obiettivo,  Referenti e 
Responsabili laboratori, Vicario, Collaboratore D.S.: 
-funzioni specifiche coerenti nell’ambito professionale di riferimento: f. obiettivo IV e V 
punti 2 per ogni anno incaricato (max 4 incarichi) 

-Altre funzioni obiettivo, punti 1 per ogni anno incaricato (max 4 incarichi) 

-Referenti, punti 1 per ogni anno incaricato (max 4 incarichi) 

-Responsabili laboratori Scientifici/Tecnologici/linguistici/ambientali, punti 1 per ogni anno incaricato 
(viene valutato un singolo incarico di laboratorio per un max di 4 incarichi) 
-Vicario punti 2 per ogni anno incaricato (max 4 incarichi) 

 

 


