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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ANNA BOTTO 
Scuola dell’Infanzia: “Boschetti Alberti”  

 Scuola Primaria: “V. Ramella”  

 Scuola Secondaria di Primo Grado “Besozzi” 

Via B. Giusto,3 – 27029 Vigevano – tel. 0381/78561 – fax 0381/693602 –e-mail: 

pvic83300c@istruzione.it  Pec: pvic83300c@pec.istruzione.it 

 Codice meccanografico: PVIC83300C 

 Codice Fiscale:94033970180   

 

 

 

 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. n.8988 /IV-5  del 03/10/2017                

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per Progettista    
Annualità 2017 -  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-128 

 CUP: G56J17000570007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”  

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/31750 del 25 luglio 2017 “Ambienti Digitali” 2014-2020 - Asse 
II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, finalizzato al 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento. 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti”  

VISTE la delibera n. 145 del Consiglio di Istituto  del  12 febbraio 2017 di approvazione  progetti Pon- 
Ambienti Digitali; 

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.33 del 22/02/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 
22/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o 
esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;  
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VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di progettista emanato il 14/09/2017  (prot. 
n.7979/IV-5) ; 

Visto        la 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 
approvata dagli OO.CC.   

 
DECRETA 

 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore  al Prof.  Frè Alberto.   
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

dopodichè la 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 

      (Alberto PANZARASA) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (interni) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-128 CUP: G56J17000570007 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti CANDIDATO N. 1 CANDIDATO N. 2 CANDIDATO N. 3 CANDIDATO N. 4 CANDIDATO N. 5 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

 

   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
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 

 

   

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1  
   

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto      

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (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 2  
   

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2      

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

Max punti 2  
   

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1      

Iscrizione all’Albo professionale punto 1      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro       

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

Max 10 punti  
   

 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti      

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, 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 

Max punti 7  

   

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 
esperienza) 

Max 10 punti  
   

 

TOTALE 60      
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE (Esterni) - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-128 CUP: G56J17000570007 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti CANDIDATO N. 1 CANDIDATO N. 2 CANDIDATO N. 3 CANDIDATO N. 4 CANDIDATO N. 5 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

 

   

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
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 

 

   

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1  
   

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto      

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (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 2  
   

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2      

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

Max punti 2  
   

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1      

Iscrizione all’Albo professionale punto 1      

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro       

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

Max 10 punti  
   

 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti      

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, 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 

Max punti 7  

   

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 
esperienza) 

Max 10 punti  
   

 

TOTALE 60      

 
 

 


