CUP I36J1750003800007
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli OO.CC. dell’Istituto

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto a valere sull’ l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature
per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017
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.
Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei – Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017

VISTA

la delibera n° 4 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016

VISTA

la delibera n. 59 del Consiglio d’Istituto del 9/2/2017

VISTO

il piano 33859 inoltrato il 23/3/2017 da questo Istituto

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore
alla soglia Comunitaria” e la nota di aggiornamento delle Linee Guida prot.n.
0031732 del 25/7/2017

VISTA

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31814 del 2/8/2017

RILEVATA

la necessità di reclutare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento
della/e attività di esperto progettista e collaudatore, fra loro incompatibili, che
dovranno essere quindi ricoperte da persone diverse, nell’ambito del progetto
10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-2

ESAMINATE

le griglie e i criteri di selezione per il reclutamento delle precedenti figure,

approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5/2/2016 e dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 11/2/2016
RITENUTO

che per l’attuazione del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-2 siano
necessarie le stesse competenze specifiche
DISPONE

1) di utilizzare, per la selezione delle figure per lo svolgimento dell’attività di esperto progettista e
collaudatore, le griglie e i criteri di valutazione già approvati dagli OO.CC in occasione del
progetto PON 10.8.1.A5 FESRPON-PI-2017-2, allegate in calce e facenti parte del presente atto.
2) di trasmettere il presente provvedimento agli OO. CC affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.
Griglia:

Titoli ed Esperienze lavorative

Punti fino a

Diploma di laurea in aree disciplinari
relative alle competenze professionali
richieste (informatiche, matematica, fisica
ecc.)

Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5/100

Abilitazione professionale attinente la
tipologia di incarico

Punti 5/100

Aggiornamento professionale documentato
nel settore informatico
Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse di
Responsabile per la Sicurezza, la
Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Carignano,

Attribuiti
dal
candidato

Assegnati
dalla
commissione

Punti 5 per ogni
esperienza
Max 20
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 15/100
Punti 5 per ogni
esperienza
Max. p 15/100
Punti 5 per
incarico max
10/100
Punti 5 per
incarico max
20/100

2/10/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Zanet
doc.firmato digitalmente

