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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

DECRETO n° 139
Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER INCARICO
PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTI FESRPON;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
VISTA la C.M. 18/15 che ha stabilito che negli Istituti Omnicomprensivi continuerà ad operare il
commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la
composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione;
VISTO il decreto del 02/09/2017, prot. n. 4281, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito allo scrivente la nomina a Commissario
Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo, a decorrere dal 01.09.2017 e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05. 1975;
CONSIDERATO che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
VISTO che la scuola si è aggiudicata il finanziamento dei PON FESR “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-14/ 10.8.1.B2FESRPON-MO-2018-11/10.8.1.B1-FSC-MO-2018-12/10.8.1.B2-FSC-MO-2018-11
VISTO che l’istituto deve dotarsi di criteri per la valutazione delle figure di progettista e
collaudatore da impiegare a supporto dell’attuazione del suddetto progetto;
VISTA la delibera n.12 del 19/06/2018 del Collegio dei docenti nel corso del quale l'assise ha
deliberato per quanto di competenza l’approvazione delle griglie di valutazione per esperto
progettista ed esperto collaudatore;
ESAMINATE le griglie di valutazione proposte;
VISTI gli art.33 c.2 e 40 del D.I.44/01
DECRETA
L’approvazione delle seguenti griglie di valutazione per esperto progettista:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica 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 (Laurea tecnica oo equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

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 3
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Competenze specifiche certificate

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

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

Max punti 1

Incarico di animatore Digitale

Punti 2

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) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto 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) o Esperienze
pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)

Max 10 punti

per esperto collaudatore:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica 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 (Laurea tecnica oo equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da90 a 99 ……………..…… 5 punti
da100 a 104 …………..….. 6 punti
da105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

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 3

Competenze specifiche certificate

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

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

Max punti 1

Incarico di animatore Digitale

Punti 2

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) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti inerenti il progetto di laboratorio professionale
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

Max punti 7
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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) o Esperienze
pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)

Max 10 punti

A seguito l’approvazione dei sopracitati criteri verrà pubblicato un bando per il personale interno.
Potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti criteri di
valutazione, raggiunga un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla selezione di
esperti esterni.

Il Commissario straordinario
(Boccardi Antonio)
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