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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Dichiarazione per la valutazione delle istanze per affidare l’incarico di N.1 esperto
collaudatore per l’attuazione del progetto #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti
di apprendimento innovativi".
CUP: G91D18000070008

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTI
CONSIDERATI
VISTO
VISTA

la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n.
30562 del 27 novembre 2018;
la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti
presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562;
la delibera n° 15 del Collegio D’Istituto del 20/12/2018 di approvazione del Progetto ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018;
la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 27 marzo 2019;
la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 615 del 19/06/2019; VISTA
la Delibera
di approvazione del Bilancio n. 2 del 21 Gennaio 2021;
l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 che dà la possibilità alla Scuola di
incaricare figure professionali esterne qualora necessarie per la realizzazione di progetti
didattici;
validi i criteri per collaudatore già utilizzati per i progetti FESR ed approvati dagli OO.CC;
Avviso di selezione per reclutamento di N.1 esperto in collaudo per l’attuazione del progetto in
oggetto (Prot.N 4927 - 01/03/2021);
l’istanza presentata da n. 1 candidato per l’incarico in oggetto;
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DICHIARA
Che, in autonomia, la valutazione è stata fatta dal sottoscritto Dirigente Scolastico e che lo stesso ha
provveduto ad attribuire i punteggi dei singoli candidati che hanno presentato regolare istanza relativa
all’avviso di cui sopra.
In allegato la graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo 5 giorni dalla data odierna di pubblicazione; durante i giorni di pubblicazione si accetteranno eventuali reclami.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Arcese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE PER #7 AMBIENTI INNOVATIVI - CUP: G91D18000070008
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
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

Luca Severi

7

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Pubblicazione riferita al tipo di progettazione/collaudo richiesta:
(1 punto)

1 punto
Max punti
1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti 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
1

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti
2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per
ogni corso)

Max punto
1

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo
titolo)

Max punto
1

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

2

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

Max 10
punti

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)

Max 10
punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di
acquistinretePA, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, 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 come Direttore Tecnico di aziende del
settore ITC (2 punti per anno)

TOTALE

Max punti
7

Max 10
punti

60

9
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CANDIDATO N. 2

CANDIDATO N. 3

