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Prot. n.570/C15                                                                                      Airola, 12/02/ 2016 

 

 

 

Criteri per l’individuazione del personale interno ed esterno ai fini del conferimento di 

incarichi  finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

Il Dirigente Scolastico, 

Visto il D.I. 44/01 - art. 40; 

Visto il dPR 275/99; 

Visto il Regolamento d’Istituto vigente, dove è stabilito in maniera generica, all’art. 3, la 

possibilità di stipula di Contratti di prestazione d’opera (ex D.I. 44/01 - art. 33 c. 2); 

Vista la Contrattazione d’Istituto, A.S. 2015/2016, dove all’art. 35, comma 1 (criteri per 

l’individuazione degli esperti) dove vengono stabilite le modalità per l’individuazione delle 

figure esperte; 

Vista la necessità di stabilire criteri per l’individuazione del personale interno ed esterno ai 

fini del conferimento di incarichi derivanti dai progetti locali, regionali, nazionali ed 

europei, con particolare riferimento alle azioni PON FESR, nella nuova programmazione 

2014/2020; 

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 64 del 15 gennaio 2016, con la quale sono 

stati approvati i criteri di selezione esperti interni ed esterni rispetto all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 150 del 12 febbraio 2016, con la quale 

sono stati approvati i criteri di selezione esperti interni ed esterni rispetto all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, 
 

emana 

 

i seguenti criteri per l’individuazione del personale interno ed esterno ai fini del 

conferimento di incarichi di cui in premessa. 

L’istanza dovrà essere sempre corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione delle candidature pervenute nei termini fissati di volta in volta, avverrà ad 

opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati per le singole 

azioni/bandi, che prevederanno in linea generale i titoli didattici e culturali, il numero di corsi 

di aggiornamento/titoli specifici nella materia per la quale si richiede la figura di 

esperto, i titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea ecc., l’attività professionale: anzianità di docenza, numero 

di collaborazioni con Università, associazioni professionali, le esperienze pregresse 

nell’ambito delle stesse azioni/bandi. 
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Si formalizzano quindi i criteri per il reclutamento di progettista e di collaudatore riferiti 

ai  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 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’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”. 

 

PER IL PERSONALE INTERNO SI PROPONGONO I SEGUENTI CRITERI DI VALUTAZIONE: 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE – ESPERTI INTERNI 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

(per il titolo di studio si valuta solo quello più alto) 
PUNTI 

MAX 

PUNTI 

1 

Diploma di maturità  35 

60 

Laurea specifica triennale (Informatica o equipollente) 45 

Laurea specifica vecchio 

ordinamento/specialistica 

(Informatica o equipollente) 

Voto finale inferiore a 101/110 50 

Voto finale inferiore o uguale a 110/110 55 

Voto finale uguale a 110/110 e Lode 60 

2 
Certificazioni informatiche livello base e/o avanzato (AICA, 

MICROSOFT, CERTIPASS…) 
1 4 

3 
Certificazioni informatiche SPECIALISED, EUCIP (MICROSOFT, AICA, 

CISCO...), ACCREDIA 
3 6 

4* 

Incarichi di esperto per Progettazione/Collaudo in progetti PON-FESR 

relativi ad interventi attinenti all’ICT ed alla realizzazione di reti 

trasmissione dati 

2 8 

5 
Esperienza pregressa in qualità di membro del Gruppo Operativo di 

Piano 
2 6 

6 
Numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 
2 6 

7 
Numero di collaborazioni con Università specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 
2 6 

8 Anzianità di docenza 
inferiore a dieci anni 2 

4 
non inferiore a dieci anni 4 

 

*Saranno valutati solo gli incarichi di progettazione per la figura del Progettista e solo gli 

incarichi di collaudo per la figura del Collaudatore. 

Saranno comparate solo le candidature con punteggio complessivo non inferiore ad 84 

punti. 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggiore esperienza nella 

progettazione/collaudo di laboratori finanziati con Piani Integrati PON FESR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

PER IL PERSONALE ESTERNO, OVE NON SIA STATO POSSIBILE REPERIRE DOCENTI ESPERTI 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO, SI PROPONE LA SEGUENTE TABELLA: 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE – ESPERTI ESTERNI 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

(per il titolo di studio si valuta solo quello più alto) 
PUNTI 

MAX 

PUNTI 

1 

diploma di maturità attinente 35 

60 

laurea specifica triennale (Informatica o equipollente) 45 

laurea specifica vecchio 

ordinamento/specialistica 

(Informatica o equipollente) 

Voto finale inferiore a 101/110 50 

Voto finale inferiore o uguale a 110/110 55 

Voto finale uguale a 110/110 e Lode 60 

2 
certificazioni informatiche livello base e/o avanzato (AICA, MICROSOFT, 

CERTIPASS…) 
1 5 

3 
certificazioni informatiche SPECIALISED, EUCIP (MICROSOFT, AICA, 

CISCO...), ACCREDIA 
3 9 

4 
incarichi di esperto per la progettazione in progetti P.O.N.-FESR relativi 

ad interventi attinenti all’ICT 
2 6 

5 
esperienza di docenza in corsi PON-FSE attinenti all’area delle 

competenze digitali della durata minima di 30 ore 
2 4 

6 

frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, a corso/i di formazione in materia Formazione 

Formatori 

2 4 

7 
esperienza pregressa in qualità di membro del Gruppo Operativo di 

Piano 
2 6 

8 esaminatore Accreditato (AICA, Certipass, Microsoft…) 2 6 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggiore esperienza nella 

progettazione di laboratori finanziati Piani Integrati PON FESR. 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed 

affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott. Giovanni MARRO 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma2, d.lgs. N.39/93.  

Ai sensi dell'art.6, comma 2, L.412/91 se non 
richiesta non seguirà trasmissione 
dell'originale.  


