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CUP: I56J15001330007
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-119
“Future classroom Lab – New Library”
DECRETO N. 25/AP DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI
CURRICULA DEL PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO ALL’ISTITUTO CUI
CONFERIRE L’INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA O COLLAUDATORE
DEL PON FESR

VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 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. […]”

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/01 del 31.10.15 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;
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;
VISTO
il proprio provvedimento del 07.04.2016 n. prot. n. 2393/4.1. in cui lo scrivente si autonomina
RUP;
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;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
DECRETA
di individuare i sotto riportati criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista o Collaudatore del PON FESR che verranno
formalizzati durante la prima seduta utile del Consiglio d’Istituto (si veda Faq MIUR LAN/WLAN Scuola
autorizzate, pag 5) come infra.
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma
Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle
indicazioni
specifiche
relative
all’implementazione
dei
progetti
autorizzati
(link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020.).
Il progetto-parte tecnica dell’Istituto è il seguente:
1)
Future classroom Lab - New library
Titolo modulo
Si tratta di fornire all'Istituto di due spazi flessibili
per la didattica attiva. L'Istituto è scuola capofila per
i progettiTEAL e Spazi flessibili di Avanguardie
Educative patrocinato da INDIRE.

Descrizione del modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Tipo modulo

Forniture che si andranno ad appaltare
Videoproiettori fissi non interattivi

n. 2 vpr a focale ultracorta e a elevata
luninosità
n. 20 pc per gli studenti con 4 GB di Ram

PC Laptop (Notebook)
Document Camera portatile USB

n. 1 utile per la visualizzazione di documenti

Attrezzature di base ed infrastrutture per laboratorio

n. 3 lavagne magnetiche smaltate
bianche opache

Arredi mobili modulari
Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di
un laboratorio, dalle spine ai cavi)

n. 1 mobilio adeguato composto da varie
unità
n. 2 cavi HDMI da 5 a 10 m

2)
Nuove postazioni informatiche per l’utenza
Titolo modulo
Acquisto di nuovi pc per l’utenza
Descrizione del modulo
Spazi alternativi per l'apprendimento

Tipo modulo

Forniture che si andranno ad appaltare
n. 2 pc fissi ad alte prestazioni
PC desktop (pc fisso)
n. 1 pc portatile a medie prestazioni
PC Laptop (Notebook)
3)
New Library
Titolo modulo
Descrizione del modulo

Riqualificazione di due ambienti per ricavare due
spazi polifunzionali

Tipo modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento
Forniture che si andranno ad appaltare
n. 4 vpr a focale normale

Videoproiettori fissi non interattivi
n. 3 librerie aperte
Arredi mobili modulari
n. 4 pc portatile
PC Laptop (Notebook)
n. 25 sedie
Arredi mobili modulari
n. 10 banchi modulari
Arredi mobili modulari
Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di
un laboratorio, dalle spine ai cavi)

n. 4 cavi HDMI da 5 a 10 m

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione



Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza



Eventuali abilitazioni professionali



Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;



Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali;



Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR



Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste



Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida fino a 89 …………………….. 1 punto da 90 a 104 ..……………. …
2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
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
Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto)
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per
ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori
specifici) (1 punto per anno)
Anzianità di servizio di ruolo (1 punti per anno)
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

Punti

Max punti
7

Max punti
1
1 punto
Max punti
1
Max punti
5
Max punti
2
Max punti
2
Max punti
2
punto 1
Max 10
punti
Max 10
punti

Max punti
7

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)
TOTALE

Max 10
punti
60 punti

Si allegano: domanda di partecipazione; griglia di valutazione
Fidenza, 25 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
Dell’IISS Paciolo-D’Annunzio
Di Fidenza

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore

Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-119
– CUP: I56J15001330007
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) Il
___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) in via
____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare
____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,
 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)


PROGETTISTA



COLLAUDATORE

relativo al progetto Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-119 – CUP: I56J15001330007
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________;



di non aver subito condanne penali



di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la gestione del
finanziamento FESR



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Al Dirigente Scolastico
Dell’IISS Paciolo-D’Annunzio
Di Fidenza
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

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
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
Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto)

Max punti 7

Max punti 1
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)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 5

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per
ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un
solo titolo)
Iscrizione all’Albo professionale

Da compilare a
cura del
candidato

Max punti 2
Max punti 2
Max punti 2
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)
Anzianità di servizio di ruolo (1 punti per anno)

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

Max punti 7

Max 10 punti
TOTALE

Data________________

Firma _______________________

Da compilare
a cura
commissione

