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Bergamo, 16/08/2017

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per collaudatore
Atelier creativo - Progetto Fab Lab Scuola aumentata

-

CUP: I16J16001350007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Vista
Visto
Vista
Vista

VISTE

la Procedura seletva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale
per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403;
la delibera n°58 del Consiglio d’Istituto del 08/02/2017 di adozione del Piano Integrato;
il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
la delibera n° 52 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017;
la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598
del Ministero dell’Istruzione, relativo alla Procedura seletva pubblica per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16
marzo 2016, n. 5403.
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali proget;

Considerato che per la realizzazione dei suddet proget è necessario reperire e selezionare personale
esperto, interno o eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’atvità di
Collaudo;
VISTO
l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore il 17/07/2017(prot.
1802) ;
Visto
il verbale di valutazione della commissione giudicatrice, appositamente costituita e
presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli ed esperienze (prot. 1883 del 08/08/2017)
DECRETA
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in assegnazione definitiva all'unica candidatura pervenuta, l’incarico di Collaudatore al docente Massimiliano Testa.
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione e il Curriculum Vitae.
Il Dirigente Scolastico
Nicoletta Vitali
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
Nicoletta Vitali

CN = Vitali
Nicoletta
O = non presente
C = IT
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (interni) - Progetto Fab Lab Scuola Aumentata - CUP: I16J16001350007
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC
o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

CANDIDATO N. 1 (UNICA CANDIDATURA PERVENUTA)

5

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione atnenti 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

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (Laboratori specifici) (1 punto per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi MIUR o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)
TOTALE

6

Max punti 7

Max 10 punti
60
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (Interni) - Progetto Progetto Fab Lab Scuola Aumentata - CUP: I16J16001350007
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

CANDIDATO N. 1 (Unica candidatura Pervenuta)

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione atnenti 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

1
2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
punto per anno)

Max 10 punti

3

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

8

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi MIUR o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti

Max punti 7

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max 10 punti
TOTALE

60
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