ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LIVI”
Via Marini n. 9 – 59100 Prato
Tel. 0574/42166 – Fax 0574/607065
C.F. 84007110483
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Prot. 5710/2018
CUP I37D18000120007

Prato, 04/07/2018

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e collaudatore
2018 - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20.

Annualità

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.

VISTA

l’autorizzazione del 20/04/2018 prot. n. AOODGEFID/10011 e l’autorizzazione del 20/04/2018 prot. n.
AOODGEFID/9804 a seguito inclusione in graduatoria con nota del 19/04/2018 Prot. AOODGEFID/9856 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per
l’a.s. 2018/2019 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 definito dai seguenti codici;

LETTE

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

VISTE

la delibera 59 del 10/05/2017 del Collegio dei Docenti del di approvazione del Piano Integrato d’Istituto - “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 luglio 2017 ;

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 Progettazione e Collaudo;
VISTE

VISTO
Visto

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 10/05/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del
09/05/2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;
l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 14/06/2018(prot.
5190) ;
il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente a ppr ova ta
dagli OO.CC. (prot. 5587 del 28/06/2018)
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DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al Prof. Marco Franchi e l’incarico di Collaudatore al Prof. Oreste
Capua.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto dopodichè l a
seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato le griglie di valutazione delle 2 graduatorie prodotte dalla Commissione di valutazione dei Curriculum Vitae.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Pierucci
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTI (interni) - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20, CUP: I37D18000120007
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea
Triennale
valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC – Architettura o in Area
Scientifica)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 105 ..……………. … 2 punti
da 106 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC – Architettura o
in Area Scientifica)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 105 …………..….. 6 punti
da 106 a 110 e lode……..… 7 punti
Abilitazione all’esercizio professionale (Esame di Stato)
di ingegneria e/o architettura
Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Diploma di maturità conseguito in Istituto Statale
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 punto per ciascun
corso)
Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti
informatiche
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Abilitazioni all’insegnamento (1 punto per concorso a
cattedra)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta
un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale Ingegneri o Architetti
(da 1 a 10 anni)
Iscrizione all’Albo professionale Ingegneri o Architetti
da oltre 10 anni (in aggiunta al punto precedente)

Punti

Prof. Marco Franchi

/

/

/

7

/

/

/

Punti 1

/

/

Max punti 1

1

/

/

/

/

/

/
1

/
/

/

/

/

/

/

/

1

/

7

/

/

/

/

/

/

/

Max punti 7

Punti 1

Punti
Max punti 3
Punto 1
Max punti 2
Max punti 3
Max punti 1
Punto 1
Punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudi nel
settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
Max 10 punti
punto per anno)
Anzianità di servizio in un’Istituzione Scolastica (1 punti
Max 7 punti
per anno)
Esperienze lavorative extra Enti scolastici per
Max 10 punti
Progettazione e Collaudi per Opere Pubbliche
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
Max punti 5
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 5 anni ……………..……..… 4 punti
oltre 5 anni …..……….…………..… 5 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore
ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2
punti per anno)

Max 5 punti
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORI (interni) - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-20, CUP: I37D18000120007
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea
Triennale
valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC – Architettura o in Area
Scientifica)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 105 ..……………. … 2 punti
da 106 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC – Architettura o
in Area Scientifica)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 105 …………..….. 6 punti
da 106 a 110 e lode……..… 7 punti
Abilitazione all’esercizio professionale (Esame di Stato)
di ingegneria e/o architettura
Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Diploma di maturità conseguito in Istituto Statale
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 punto per ciascun
corso)
Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti
informatiche
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Abilitazioni all’insegnamento (1 punto per concorso a
cattedra)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta
un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale Ingegneri o Architetti
(da 1 a 10 anni)
Iscrizione all’Albo professionale Ingegneri o Architetti
da oltre 10 anni (in aggiunta al punto precedente)

Punti

Prof. Oreste Capua

/

/

/

7

/

1

/

Punti 1

/

/

Max punti 1

1

/

3

/

/

/

/
3

/
/

1

/

1

/

2

/

/

/

7

/

10

/

/

/

/

/

Max punti 7

Punti 1

Punti
Max punti 3
Punto 1
Max punti 2
Max punti 3
Max punti 1
Punto 1
Punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudi nel
settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1
Max 10 punti
punto per anno)
Anzianità di servizio in un’Istituzione Scolastica (1 punti
Max 7 punti
per anno)
Esperienze lavorative extra Enti scolastici per
Max 10 punti
Progettazione e Collaudi per Opere Pubbliche
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement
(Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
Max punti 5
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 5 anni ……………..……..… 4 punti
oltre 5 anni …..……….…………..… 5 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore
ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2
punti per anno)

Max 5 punti
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