Prot. n.° 5981/C14
Sarnico, 08 agosto 2016
Agli
All’
Al

Atti
Albo
sito web

OGGETTO: determina di avvio selezione per reclutamento di Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica
per n. 1 incarico di collaudatore nell’ambito dei progetti FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n°
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-161 - CUP F86J15002440007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (U E) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relative al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 28/05/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l'a.s. 2015/16;
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 04/02/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sui Fondi Strutturali Europei - 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) - 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" ed il relativo finanziamento di € 20.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.° 24 del 01/06/2016 con la quale è stata approvata la
variazione del Programma Annuale 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.° 26 del 01/06/2016 relativa ai criteri di individuazione del
collaudatore;
VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO che l'Istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta
accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,
rivolgersi al personale esterno;
RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di collaudatore;
DETERMINA
1.

Di avviare la procedura di selezione per il reclutamento tra il Personale interno all'Istituzione di n. 1
collaudatore, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per il seguente progetto:

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-161

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA

2.

Di permettere l'accesso alla procedura di selezione a tutti i dipendenti in servizio nell'Istituto nel
corrente anno scolastico 2015/2016, in possesso di comprovata qualificazione professionale.

3.

Di procedere alla comparazione dei curricula sulla base della valutazione del titoli di cui alla tabella
sottostante:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento
universitario ovvero diploma di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario per l'accesso alla classe di concorso di
discipline matematiche, informatiche, elettriche ed elettroniche
(si valuta un solo titolo):
punti 6 per la votazione riportata fino a 90/110;
punti 7 per la votazione riportata compresa tra 91 e 100 su 110;
punti 8 per la votazione riportata compresa tra 101 e 109 su 110;
punti 9 per la votazione riportata di 110 su 110;
punti 10 per la votazione riportata di 110 con lode su 110;

Max Punti 10

Laurea Triennale in discipline informatiche, elettriche o elettroniche
/Diploma Tecnico di Istruzione Secondaria Superiore nel settore
elettrico, elettronico oppure informatico:
N.B. si valuta un solo titolo, e soltanto in mancanza del
diploma di laurea di cui al punto precedente

Punti 5

Competenze specifiche relative ai dispositivi multimediali oggetto
della fornitura e alle reti, acquisite presso istituzioni Scolastiche

Punti 3 per ogni
esperienza dichiarata in
autocertificazione.
Max punti 12

Competenze specifiche relative ai dispositivi multimediali oggetto
della fornitura e alle reti, acquisite presso altri enti e aziende

Punti 2 per ogni
esperienza dichiarata in
autocertificazione.
Max punti 8

Precedenti esperienze nel collaudo di apparecchiature tecnologiche,
con particolare riferimento al settore ICT oggetto della fornitura;

Punti 2 per ciascuna
esperienza documentata
max 8 punti

Certificazioni e incarichi inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08)

Punti 2 per ciascuna
certificazione o incarico,
max 4 punti

Responsabile di laboratori informatico e/o scientifico presso istituzioni
scolastiche

Punti 2 per ciascun
incarico max 8 punti

A parità di punteggio, prevale l’aspirante con minore età.
4.

Di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

5.

Di stabilire la misura del compenso in € 100,00 omnicomprensivi di oneri e contributi,
commisurandolo all'attività effettivamente svolta.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Valeriano Varani
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