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ESTRATTO DEL  VERBALE  DELL’ADUNANZA  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 3.3.2016 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

riunitosi in data  3.3.2016    alle ore  17.00 con il seguente o.d.g.: 

 

… omissis … 

 

3. Approvazione criteri per la selezione degli esperti interni / esterni PON LAN / W LAN 

 

 

… omissis … 

Punto 3. 

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 la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“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. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 8.10.2015 e la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 

9.10.2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

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 Collaudo; 



DELIBERA 

I SEGUENTI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all’Istituto in possesso di Laurea scientifico - 

tecnica. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 

l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 

ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari 

conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

• Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante  

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea scientifico-tecnica Punti 8  

Diploma di laurea umanistica Punti 6 

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni certificazione (max  6 

punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR 
 

Punti 1 per ogni esperienza (max 4 

punti)  
 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 

in progetti FESR 

Punti 2 per ogni esperienza (max 8 

punti)  
 

Incarichi documentati attinenti il 

coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti 

legati alle Nuove Tecnologie presso Istituti 

Scolastici 

 
 

Punti 2 per ogni anno  (max 8 punti)  
 

         …….  /40 

 

… omissis … 

 

F.TO    IL SEGRETARIO          F.TO      IL PRESIDENTE  

            Ins.te Barbara Polesel         Dott. Giuseppe Iacona 

 

 


