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Prot. N. 505/C14        Valsamoggia, 02/03/2016 
 
  
 Al Sito Web 
 All’ALBO 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Annualità 2016/Progetto 10.8.1 .A2-FESRPON-EM-2015-56 

 
 
 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTA  la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  68 del 05/10/2015 con la  quale  è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN del PON - ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 
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VISTO il progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica 

VISTA la   delibera   n.  81  del 10/02/2016 di   approvazione   del   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della 

attività di esperto collaudatore nell’ambito dei progetti di realizzazione delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN 

VISTI i criteri selezione per il personale interno 

VISTO il bando interno prot.434 del 24/02/2016 

CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura dell’insegnante Valisi Valentino e che la 
stessa presenta i requisiti richiesti per svolgere l’incarico di collaudatore 

VISTO il verbale di individuazione degli esperti interni di collaudatore, n.1 del 02/03/2016 

 

DECRETA 
 
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 
 

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 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT  

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) 

 

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

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  

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

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

Iscrizione all’Albo professionale  

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) 10 

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)  

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare reclamo entro e non oltre quindici giorni dalla data 
odierna. 
Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         f.to Dott. Sergio Simoni 

 

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                               e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


