ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 “L. Coletti” - Treviso
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Abruzzo, 1 - 31100 TREVISO; Tel. 0422-230913
www.comprensivo5colettitv.gov.it - TVIC874009@istruzione.it

Treviso lì 29/02/2016

ALBO DIGITALE
ATTI

ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO AMPLIAMENTO
RETE WLAN PROGETTO PON –FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT.AOODGEFID/9035 DEL
13/07/2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15, AUTORIZZATO CON NOTA
PROT. AOODGEFID/1773 DEL 20/01/2016 CUP: J46J15000730007 – CIG: Z681893758

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO 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;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16;
VISTO il 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 – 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; Azione 10.8.1.A1 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del
13.07.2015;
VISTA la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti del 15.09.2015 n° 97 con il progetto“Realizzazione
rete LAN/WLAN”;
VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 40 del 5.10.2015 n° 28 e l’inserimento del progetto
PON “Realizzazione rete LAN/WLAN” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 14.12.2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f.
2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2 015 che annoverava il progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN
presentato dall’I.C. n° 5 “L.COLETTI” tra i progetti ammissibili;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1720 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del
progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 18.500,00;
VISTO il decreto dirigenziale prot. 1430/C14-U del 19/02/2016 di assunzione a bilancio della somma di € 18.500,00
riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
autorizzato e finanziato;
VISTO l’avviso di selezione prot. 1446/C2-U del 19/02/2016 (contestuale alla circolare interna pari data per informare
tutto il personale della pubblicazione dell’avviso) per individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato;
CONSIDERATO che sono pervenute n° 2 candidature per il profilo di progettista:
Romano Amelia prot. n° 1609/C14 del 25/02/2016;
Fazzello Domenica Rita n° prot. 1660/C14 del 26/02/2016;
VISTO il verbale per valutazione delle candidature presentate per l’individuazione di un esperto interno progettista;
VISTO il prospetto comparativo, compilato in base ai titoli previsti dagli allegati n°1 e n° 2 del bando, da cui risultano
i seguenti punteggi:
Romano Amelia punti 11,5;
Fazzello Domenica Rita punti 30;
DECRETA
in assegnazione provvisoria l’incarico di progettista al docente Fazzello Domenica Rita con punti 30. Eventuali reclami
potranno essere presentati presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre 15 giorni (15/03/2016 ore 14.00) dalla data
di pubblicazione del presente decreto, dopodiché l’assegnazione sarà definitiva.
Si allega alla presente il prospetto comparativo dei punteggi dei candidati.
Per il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
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Allegato 1- PROSPETTO COMPARATIVO PER SELEZIONE PROGETTISTA- Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-15
TOTALE
Punti 30
Punti 11,

Candidati
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

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

FAZZELLO

ROMANO

4

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 \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punti 5

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

2

1

1

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

1

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

Max 10 punti

10

10

1

Max punti 7

Max 10 punti

8,5

2

Per il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)
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