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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista per il progetto PON
FESR di Laboratori Innovativi, Annualità 2018 Progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-26.
CUP: C97D17000090007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
VISTE
CONSIDERATO
VISTO

l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID9872 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N.1707 del 12/06/2018) relativo al progetto in oggetto
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 luglio
2017;
l’Avviso di reperimento di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto (prot. N.2932 del
18/10/2018);
il verbale di valutazione dell’apposita commissione, appositamente costituita e presieduta dal
Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed
esperienze preliminarmente approvata dal consiglio di istituto del 11/10/2018.

DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al Sig. Floriano GRIECO e l’incarico di Collaudatore al
Sig. Floriano GRIECO.
Essendo il ruolo di progettista incompatibile con quello di collaudatore e viceversa, il Prof. Grieco Floriano entro 7
(sette) giorni dalla pubblicazione del presente atto dovrà optare tra le due figure e darne formale comunicazione
allo scrivente.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato le griglie di valutazione delle 2 graduatorie prodotte dalla Commissione di valutazione dei Curriculum
Vitae.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola PONGITORE
Firmato digitalmente
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA - Progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-26.
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 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

CUP: C97D17000090007
Floriano Grieco N. 1

2
Max punti
/

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

Max punti 1

1

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)
Competenze specifiche certificate
Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 moduli, ecdl base, core e
similari)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Certificazione Animatore Digitale
Iscrizione all’Albo professionale
Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette abilitazioni a cascata
vengono conteggiate come unica abilitazione
Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza)
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 (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto 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
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 punti 1

1

Max punti 3

3

Max punto 2

2

Max punti 2

2

Max punti 2
Max punti 1
Max punti 2
Max punti 1

2
1
2
1

Max punti 15

15

Max punti 5

5

Max 10 punti

4

Max 10 punti

10

Max punti 7

7

Max 10 punti

10

80

69

TOTALI
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Nome Candidato N. 2

Nome Candidato N. 3

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLAUDATORE - Progetto Progetto 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-26.
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 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

CUP: C97D17000080007
Prof Floriano Grieco N.
1

2
Max punti 7

/
Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1
Max punti 1

1
1
1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)
Competenze specifiche certificate
Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 moduli, ecdl base, core e
similari)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 5

3
2
2
2
1
2
1
15
5

Max 10 punti

4

Max 10 punti

10

Max punti 7

7

Max 10 punti

10
69

Max punti 3
Max punto 2
Max punti 2
Max punti 2

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

Max punti 1

Certificazione Animatore Digitale

Max punti 2

Iscrizione all’Albo professionale

Max punti 1

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette abilitazioni a cascata
vengono conteggiate come unica abilitazione
Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza)

Max punti 15

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

TOTALI

80
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