Prot.n. 1226/A.14.c

Montebelluna, 05/03/2016
Agli atti
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per il reclutamento di n.1 esperto per l’incarico di Progettazione per l’attuazione
del progetto FSE-PON 2014/2020 di adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-51– CUP assegnato al progetto: D96J15001450007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’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” del PON - Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1773 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 Progetto 10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-51 Titolo "Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni" per un totale di spesa di 15.000,00 € ;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria – nota Prot. n .AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTI

gli art.33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico che individua i criteri per la selezione degli esperti da impiegare nel progetto FSEPON 2014/2020 di adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, conformi a quanto previsto dal Regolamento
d’Istituto per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto in data 20.01.2016;
VISTO

l’avviso di selezione prot. n. 951/A14.c del 20.02.2016;

CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura per lo svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE;
VISTO

che nell’avviso di selezione era previsto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida;

RILEVATO

che la candidatura risulta pervenuta entro i termini previsti e che il candidate presenta i requisiti per lo
svolgimento degli incarichi richiesti.

DECRETA
la pubblicazione della GRADUTATORIA DEFINITIVA per l’assegnazione dell’incarico di Progettista:
Cognome: VIGNANTE
Nome: PAOLO
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Diploma di Scuola Superiore (Informatica, Elettronica, Elettrotecnica
o equipollente)

Punti

Totale

Punti 4

4

Partecipazione a corsi di formazione, accreditati dal MIUR, attinenti
alla figura richiesta, per lo sviluppo di competenze specifiche nelle ICT
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

5

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

1

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

Max punti 2

1

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

Max punti 1

1

Esperienza lavorativa nella gestione di Laboratori informatici,
gestione/progettazione infrastruttura reti LAN/WLAN, gestione siti
web, gestione corsi certificazione (es. ECDL) (1 punto per anno)

Max 10 punti

10

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

10

Esperienze lavorative con piattaforme E‐procurement (Portale di
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o
similari).

Max punti 7

3

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

Max 10 punti

1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTI 36

Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.liceoveronese.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita De Bortoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93

