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Prot. 1668/B15

Brescia, 18/03/2016

Verbale per la selezione degli esperti interni Progettista, Collaudatore e Assistente Amministrativo
PROGETTI FESR 2014-2020 Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
per la realizzazione o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno duemilasedici, alle ore 13:10, nell’Ufficio di Presidenza di
questa istituzione Scolastica, si è provveduto alla valutazione delle domande di partecipazione alla selezione
di n. 1 (uno) Esperto progettista, n. 1 (uno) Esperto collaudatore e n. 1 (uno) Assistente Amministrativo del
PON FESR in oggetto, come da bando interno prot. n. 1006/B15 del 19 febbraio 2016.
La Dirigente scolastica Dott.ssa Laura Bonomini in qualità di verbalizzante, dopo essersi accertata che a
detto Bando di selezione ha risposto, per quanto riguarda l’esperto progettista la Prof.ssa Sonia Busi, per il
Collaudatore il Professore Gabriele Gasparetto e per l’Assistente Amministrativo Massimiliano Allia, e che
le loro domande di partecipazione sono state protocollate entro i termini prot. n. 1412/B10 del 08/03/2016
(Progettista), prot. n. 1435/B10 del 08/03/2016 (Collaudatore) e prot. n. 1312/B10 del 02/03/2016
(Assistente Amministrativo), dichiara ammissibili e valide le candidature.
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa nel bando prot. n.1006/B15 del 19 febbraio
2016, verificato che per ogni incarico è acquisita un'unica candidatura e che le stesse presentano i requisiti
previsti, si procede alla relative attribuzione degli incarichi.

Graduatoria Progettista
PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO
Possesso di titolo di studio specifico
1. Diploma di laurea:
- voto < 85
PUNTI 4
- voto da 86 a 100
- voto da 101 a 110
PUNTI 8
- voto 110 e LODE

Punti max 10/100

PUNTI 6

PUNTI 10
Punti 3/100

2. Diploma di scuola secondaria di secondo
- Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
grado
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)
- Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA
inerenti Reti
informatiche (1 punto per Certificaz.)
- Certificazioni in ambito Informatico (1 punto per certificaz.)
- Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un
solo titolo)
- Iscrizioni all’albo Professionale

P.1 per ogni corso max 5 punti
P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1
P. 1

Certificazioni informatiche:

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti

alla didattica in ambito
matematico/informatico
 EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI) 1C3
GLOBAL STANDARD 3
 Altre Certificazioni informatiche diverse dalle
precedenti
 Partecipazione a corsi di formazione sulle LIM

Responsabile di laboratorio informatica e/o
scientifico presso istituti scolastici
Gestione sito web di Istituto

Pregresse esperienze informatiche all'interno delle
scuole rivolte ad alunni e/o docenti
Pregresse esperienze di collaudo di materiale
informatica e/o di laboratori informatici
Anzianità di servizio (1 punto per ogni anno di servizio)

P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1 per ogni certificazione max 3 punti
P.1 per ogni certificazione max 3 punti
P.1 per ogni corso Max .3 punti
Punti 2 per incarico max punti 8
Punti 2 per incarico max punti 8

Punti 2 per incarico max punti 8
Punti 10 per ogni attività
Punti 1 per ogni anno max punti 10

PER UN TOTALE DI PUNTI 15

Graduatoria Collaudatore
PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO
Possesso di titolo di studio specifico
2. Diploma di laurea:
- voto < 85
PUNTI 4
- voto da 86 a 100
- voto da 101 a 110
PUNTI 8
- voto 110 e LODE

Punti max 10/100

PUNTI 6

PUNTI 10
Punti 3/100

2. Diploma di scuola secondaria di secondo
- Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
grado
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)
- Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA
inerenti Reti
informatiche (1 punto per Certificaz.)
- Certificazioni in ambito Informatico (1 punto per certificaz.)
- Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un
solo titolo)
- Iscrizioni all’albo Professionale

P.1 per ogni corso max 5 punti
P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1
P. 1

Certificazioni informatiche:

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti

alla didattica in ambito
matematico/informatico
 EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI) 1C3
GLOBAL STANDARD 3
 Altre Certificazioni informatiche diverse dalle
precedenti
 Partecipazione a corsi di formazione sulle LIM

Responsabile di laboratorio informatica e/o
scientifico presso istituti scolastici
Gestione sito web di Istituto

Pregresse esperienze informatiche all'interno delle
scuole rivolte ad alunni e/o docenti
Pregresse esperienze di collaudo di materiale
informatica e/o di laboratori informatici
Anzianità di servizio (1 punto per ogni anno di servizio)

P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1 per ogni certificazione max 3 punti
P.1 per ogni certificazione max 3 punti
P.1 per ogni corso Max .3 punti
Punti 2 per incarico max punti 8
Punti 2 per incarico max punti 8

Punti 2 per incarico max punti 8
Punti 10 per ogni attività
Punti 1 per ogni anno max punti 10

PER UN TOTALE DI PUNTI 33

Graduatoria Assistente Amministrativo
PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO
Possesso di titolo di studio specifico
3. Diploma di laurea:
- voto < 85
PUNTI 4
- voto da 86 a 100
- voto da 101 a 110
PUNTI 8
- voto 110 e LODE

Punti max 10/100

PUNTI 6

PUNTI 10
Punti 3/100

2. Diploma di scuola secondaria di secondo
- Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
grado
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)
- Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA
inerenti Reti
informatiche (1 punto per Certificaz.)
- Certificazioni in ambito Informatico (1 punto per certificaz.)
- Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un
solo titolo)
- Iscrizioni all’albo Professionale

P.1 per ogni corso max 5 punti
P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1 per ogni corso max 2 punti
P.1
P. 1

Certificazioni informatiche:

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti

P.1 per ogni corso max 2 punti

alla didattica in ambito
matematico/informatico
 EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI) 1C3
GLOBAL STANDARD 3
 Altre Certificazioni informatiche diverse dalle
precedenti
 Partecipazione a corsi di formazione sulle LIM

Responsabile di laboratorio informatica e/o
scientifico presso istituti scolastici
Gestione sito web di Istituto

P.1 per ogni certificazione max 3 punti
P.1 per ogni certificazione max 3 punti
P.1 per ogni corso Max .3 punti
Punti 2 per incarico max punti 8
Punti 2 per incarico max punti 8

Pregresse esperienze informatiche all'interno delle
scuole rivolte ad alunni e/o docenti
Pregresse esperienze di collaudo di materiale
informatica e/o di laboratori informatici
Anzianità di servizio (1 punto per ogni anno di servizio)

Punti 2 per incarico max punti 8
Punti 10 per ogni attività
Punti 1 per ogni anno max punti 10

PER UN TOTALE DI PUNTI 4
Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Dirigente Scolastico passa alla successiva fase di
incarico dell’Esperto con atto di nomina.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 13:50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura Bonomini)
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993)

