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Ministero dell’Istruzione, del l’  Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ”Don L. Milani” Corte Franca 
Piazzale Carlo Cattaneo, 5 - 25040 Corte Franca (BS) 

� Tel.  030/984180 - � Fax 030/9884214    e mail  bsic822006@istruzione.it – bsic822006@pec.iccortefranca.it  
Prot.Sito web: www.iccortefranca.gov.it  -  cod. Fisc.: 80048390175  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
                          Corte Franca, 09/11/2016 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.  – Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-204 – Progetto “Una scuola una rete”  

                       Verbale di selezione di esperto (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 

incarico di collaudatore  CUP: I56J16000280007    -    CIG: Z821A278B3 

 

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.; 

VISTI        gli artt. 33 e 40 del d.i. n.44/2001 che consentono di stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

 

VISTI         i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, Il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

/UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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/12810 del 15 ottobre 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”; 

VISTE        le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; pubblicate 

con nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. […]” 

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

VISTE la delibera N° 10 del Collegio dei Docenti del 25/11/2015  e  la delibera n° 74 del Consiglio d’Istituto del 

25/11/2015 di con il quale si esprimono favorevolmente in merito all’adesione al bando PON FESR prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. […]”; 
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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 per l’attività 

di collaudo; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

Vista la seguente griglia di valutazione;  

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche Max punti 10 

Certificazioni Informatiche  Max punti 5 

Attestati di Frequenza corsi specialistici  Max  2 punti 
per ogni 
attestato 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  Max punti 2 

2° Macrocriterio: ESPERIENZE interne alla scuola 

Referente informatico dentro l’istituzione scolastica (plessi/segreteria) 1 punto per 
ogni anno 

3° Macrocriterio: Esperienze esterne alla scuola 

Esperienze pregresse per incarichi esterni alla scuola nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 
punto per anno) 

MAX 10 
punti 

 

Viste  le candidature pervenute entro la data del bando; 

Vista la seguente griglia di valutazione dell’unica domanda pervenuta a nome del prof. Camossi Gianluigi. 
 
 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

 
Punti 

Da compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura 

commissione 

Titoli Culturali Specifici  con  buona  conoscenza  delle 

apparecchiature informatiche 

 
Max punti 10 

          5 5 

Certificazioni Informatiche Max punti 5           5 5 

Attestati di Frequenza corsi specialistici Max 2 punti 
per ogni 
attestato 

          2 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  

Max punti 2           2 2 

2° Macrocriterio: ESPERIENZE interne alla scuola   

Referente informatico dentro l’istituzione scolastica (plessi/segreteria) 1 punto per 
ogni anno 

          8 8 

3° Macrocriterio: Esperienze esterne alla scuola   
Esperienze pregresse per incarichi esterni alla scuola nel settore ICT (1 
punto per esperienza) 

 

Max 10 punti   

Esperienza  lavorativa  progettazione/Collaudi  nel  settore  di  riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

 

MAX 10 punti   

 

 
INDIVIDUA 

 

 Il prof. Camossi Gianluigi per il ruolo di collaudatore del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  – Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-204 – Progetto 

“Una scuola una rete”  
 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 Prof.ssa Giuseppina Martinelli  
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