
 

 

1. Integrazione Regolamento Criteri di selezione Figure di Sistema e corsisti per Progetti 

PON-FSE approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 5 luglio 2021 con 

“Criteri per la valutazione delle figure di progettista e collaudatore da impiegare a 

supporto dell’attuazione dei progetti FESR” 
 

DELIBERA N.2  del 25/11/21 

 

Il Consiglio d’Istituto 
 

SENTITO il DS che illustra l’integrazione del “Regolamento Criteri di Selezione Figure di Sistema e 

Corsisti per Progetti PON-FSE approvato dal CdI con delibera n.4 del 5 luglio 2021” l’approvazione delle 

seguenti griglie di valutazione per:  
VISTO  che la scuola si è aggiudicata finanziamento pari a € 65.541,90  del PON FESR all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU con C.P.: Codice 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA2021-271 Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”  
VISTO  che l’istituto deve dotarsi di criteri per la valutazione delle figure di progettista e collaudatore da 

impiegare a supporto dell’attuazione del suddetto progetto e che abbia conoscenze approfondite in ambito di 

cablaggio strutturato e realizzazione di rete dati 
ESAMINATA le griglie di valutazione proposte  

 Per esperto progettista (obbligo di essere iscritto ad Albo professionale): 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max 

punti 10 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 5 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 7 punti 
da 100 a 104 …………..…..  8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 

Max 

punti 2 

Competenze specifiche certificate  Max 

punto 2 

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione) Max 

punti 2 

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

cablaggio/reti 

Max 

punti 2 

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



 

 

punti 1 

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO) punti 2 

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle loro esigenze 

Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno) Max 3 

punti 

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 3 
punti 

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno) Max 3 

punti 

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno) Max 12 

punti 

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto per incarico) Max 12 

punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di 

gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  4 anni ……………..……..… 2 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 3 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 4 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 5 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 6 punti 

Max 

punti 6 

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

pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno) 

Max 10 

punti 

  

per esperto collaudatore: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 
Max 
punti 7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 

da90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da100 a 104 …………..…..  6 punti 

da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida 
Max 

punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 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) 

Max 
punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max 

punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 
punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di 

interesse 

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 reti dati) (1 
punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 

l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 

punti 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete dati 
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 

Max 

punti 7 

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

pregresse come Direttore Tecnico  di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 

punti 

 

CONDIVISO CHE potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti 
criteri di valutazione, raggiunga un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla selezione di 

esperti esterni. Eventualmente in caso di mancanza di professionalità interne all'istituzione scolastica si 

procederà alla selezione esterna o di un Professionista o di una Società che abbia requisiti adeguati ai criteri 
sopra indicati. 

  DELIBERA 

  

Dopo ampia discussione e con votazione espressa in forma palese degli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dalla presidente 

 

 
 

Favorevoli 13 

Contrari / 

Astenuti / 

Non aventi diritto / 

 



 

 

DELIBERA 
 

l’approvazione dell’integrazione relativa ai “Criteri per la valutazione delle figure di progettista e 

collaudatore da impiegare a supporto dell’attuazione dei progetti FESR” e autorizza il Dirigente a  

predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

 


