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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
Prot. N. 1067/5/8 del 3/03/2016                            La Spezia  

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per progettista e 
collaudatore   Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39    
CUP  :D46J16000040007 

  

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 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/1763  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 3/4 del Collegio dei Docenti del 17/11/15 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 Progettazione e Collaudo; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 8/4 del 17/11/15 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 3/4 del 23/02/16 , di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula 
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del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperti Progettista 
e Collaudatore del PON FESR autorizzato;  

 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore 
emanato il 3/02/2016  (Prot N. 541/5/8 ) ; 

 
VISTE        le due candidature presentate, una per Progettista e una per Collaudatore, esaminati  i 

curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n 3/4 del 23/02/16   

 
 

DECRETA 

 
 

 l’incarico di progettista alla Prof.ssa Antonella Leonetti e l’incarico di Collaudatore al Prof. Maurizio 

Tinto. 

In allegato le griglie di valutazione delle 2 graduatorie dei Curriculum Vitae. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Paolo Manfredini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  

D.Lgs n. 39/93 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 
Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39 

CUP: D46J16000040007 
 

Candidata:   Leonetti Antonella 

Griglia di selezione esperti interni        o   esterni       relativi a: 

reperimento figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 3/02/2016  (Prot 
N. 541/5/8 )  

per la selezione di personale per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti previsti 
Punti  

Candidato/a 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.)      

10/100 10 

Laurea triennale o Titolo di studio universitario di 
perfezionamento post-laurea  

5/100 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle 
competenze professionali richieste      

5/100 5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Punti previsti 

Punti  
Candidato/a 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico     

5/100 0 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Punti previsti 

Punti  
Candidato/a 

Pregresse esperienze, in qualità di referente/progettista, 
in progetti nel settore di riferimento  

Punti 5 per ogni 
esperienza Max. 

20/100 
5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti nel settore di riferimento  

Punti 5 per ogni 
esperienza  Max. p 

20/100 
0 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Punti 5 per incarico 
max 15/100 

0 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
Max 20/100 

5 

TOTALE 100 30 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 
Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39 

CUP: D46J16000040007 
 

Candidato:   Tinto Maurizio 

Griglia di selezione esperti interni        o   esterni       relativi a: 

reperimento figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 3/02/2016  (Prot 
N. 541/5/8 )  

per la selezione di personale per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti previsti 
Punti  

Candidato/a 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.)      

10/100 0 

Laurea triennale o Titolo di studio universitario di 
perfezionamento post-laurea  

5/100 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle 
competenze professionali richieste      

5/100 5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Punti previsti 

Punti  
Candidato/a 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico     

5/100 0 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Punti previsti 

Punti  
Candidato/a 

Pregresse esperienze, in qualità di referente/progettista, 
in progetti nel settore di riferimento  

Punti 5 per ogni 
esperienza Max. 

20/100 
5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti nel settore di riferimento  

Punti 5 per ogni 
esperienza  Max. p 

20/100 
0 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Punti 5 per incarico 
max 15/100 

0 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
Max 20/100 

5 

TOTALE 100 20 

 


