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All’Albo 

 

DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 

15/01/2016 
 

 

Il giorno 15 gennaio, alle ore 18,00, presso i locali della Scuola Secondaria di II grado “Rita Levi-

Montalcini”, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente punto 

all’O.d.G.:  

…..Omissis…… 

 

• Approvazione criteri per la selezione del personale interno per l’attività di progettista e 
collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A2- FESRPON 10.8.1.-PI-2015-35 –  
Piano Operativo Nazionale 2014-2020  

   
  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Viste le norme sull’autonomia scolastica previste dalla legge 59/97, dal D.lgs 112/98 e dal DPR   
   275/99 
Visto l’art. 33, comma 2,   del   D.I. 44   del  1/2/2001  con   il quale  viene  attribuita al Consiglio  
 d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività 
 negoziale da parte del Dirigente  
Visto l’art. 40 del D.I. 44/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a 

stabilire i criteri e le procedure di scelta del contraente per la stipula di contratti e/o incarichi 
di prestazione d’opera da stipulare con  personale interno o esterno all’istituzione scolastica 

Visto il D. Lgs. 165/2001 modificato dal D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 4/3/2009 
Accertato che è necessario individuare le figure del progettista e collaudatore 
 

Approva i seguenti criteri per la selezione del personale interno nell’ambito del progetto PON 
10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-35  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR 2014-2020) – Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
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innovativi” – Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”:  

Titoli di studio: votazione, numero corsi di specializzazione, perfezionamento 
postdiploma/laurea, pubblicazioni, esperienze universitarie, ecc.  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 
di prestazione , esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT 1 

Attività professionale: anzianità di docenza/servizio, numero di collaborazioni con  
Università,    Associazioni    professionali    e  Istituzioni Scolastiche.    A ciascun  criterio 
sarà  attribuito il seguente punteggio:  

1. Massimo 10 punti per la valutazione dei titoli di studio: 7 punti rapportato al 

voto del titolo di studio, e un massimo di 3 punti per i corsi di specializzazione 

e/o perfezionamento post-diploma/laurea  

2. Massimo 13 punti per i titoli didattici culturali: punti 1 per ogni corso di 

aggiornamento e/o titolo specifico nella materia oggetto (max 5); punti 1 per 

ogni cerificazione/attestato  CISCO CCNA inerenti a reti informatiche (max 2);   

punti 1 per ogni certificazioni informatiche  (max 2); punti 1 per certificazioni 

professionali per corsi specialistici (max 2); punti 1 per certificazioni inerenti 

alla sicurezza (sivaluta un solo titolo); punti 1 per Iscrizione all’albo 

Professionale. 

3. Massimo 37 punti per l’attività professionale: 1 punto per ogni anno di 

anzianità di docenza/servizio (max 10); 1 punto per ogni  anno di esperienza 

lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (max 10); 

esperienze  lavorative con piattaforme E-procurement (portale acquisti in 

rete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari o similari) (max 7); 1 

punto per ogni esperienza pregressa per incarichi esterni nel settore ICT (max 

10) 

4. In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato con 

minore età anagrafica.  

  

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   F.to Francesca GHO      F.to Claudio Giovanni BRUZZONE 


