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Prot. n. (si veda segnatura di protocollo)

Cremona, (si veda segnatura di protocollo)

Al Personale dell'Istituto
All’Albo della scuola
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista interno
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON- FESR-PON-2015-LO-70. - CUP: F19J15001670006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo
(FSE);
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 dalla
Commissione Europea;
la nota prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
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Considerato

Viste

Viste

Viste

Vista
Vista
Rilevata

Visto

Considerato
Considerato
Preso atto
Visto

“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1250 generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it;;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2
definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-2015-LO - 70 pari ad € 7.500,00;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224
del 28/01/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/12/2015, con la quale è stata adottata l’integrazione al
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 1/02/2016, di approvazione del Programma annual 2016
con la quale il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-70 è stato iscritto nel programma annual 2016
la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di
Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Estensione/potenziamento rete
wireless delle due sedi dell’istituto - 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-68” ;
l’avviso pubblico prot. n. 296 del 9 febbraio 2016 con il quale è stato invitato il personale dell’Istituto
di Istruzione Superiore “A. Ghisleri” di Cremona a produrre entro e non oltre il giorno 25 febbraio
2016 ore 13.00 apposita istanza di cui all’allegato a) corredata da curriculum vitae in formato
europeo;
di aver inoltrato avviso tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito web www.iisghislericr.gov.it;
che occorre procedere alla comparazione dei curricula;
che è stata presentata un’unica candidatura;
il
verbale
di
valutazione
candidature
Progettista
acquisito
al
prot.
n.
A00CRIS00300A/0000455/2016 del 29 febbraio 2016;
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DECRETA
L’ assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista al Prof. Ruggero Poli.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato:
• la griglia di valutazione del Curriculum Vitae.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariano Gamba
(documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico)
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTISTA (interni) - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-2015-LO - 70
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titolo di studio
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica

Punti 5

Diploma
Diploma di Perito Industriale
Master
Altra laurea o Laurea triennale
Certificazioni
Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, IC3, ...)

Punti 1
Punti 1
Punti 2
Punti 1
Punti 1 (Max 2 titoli
valutabili)

Esperienze specifiche
Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati
FSE PON 2007/2013
Comprovate esperienze/competenze di progettazione
Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto
alla didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del
settore specifico (documentabile) con mansioni di
progettista, installatore e collaudatore di attrezzature
specifiche e/o di supporto alla didattica
Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013
Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON
/FSE 2007/2013
Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti
sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di
rete per il progetto di cui all'azione A e sulle discipline
specialistiche per i progetti di cui all'azione B.
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

1

Punti 1 per ogni attività

3

Punti 1 per ogni anno (max
5 punti)

3

Punti 3 per ogni attività

Punti 1 per ogni attività
(max 5 punti)
Punti 3

30
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1
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CANDIDATO
RUGGERO POLI

8

