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Caposele, 12/07/2016

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista/coordinatore
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche
innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
CIG: ZEA1A52E78
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) -MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-05-2016;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 02 Dicembre 2015 con la quale è stato adottato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia approvato con
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 02 Dicembre 2015;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 2 dell’11 giugno 2016 con la quale è approvato l’Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0007767.13-05-2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 14 giugno 2016 di approvazione dell’Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) - MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0007767.13-05-2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 -Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del MIUR - 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, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-275;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2016 di approvazione del programma Annuale Esercizio
finanziario 2015, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista – Coordinatore interno relativamente agli
obiettivi fissati
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e selezionare personale
esperto, interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Coordinamento;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 17/06/2016
prot.n. 2621/E11;
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VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli
OO.CC. (delibera CI n° 2 del 10/02/2016)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo,
DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista/coordinatore al prof. Giustino RAIMATO.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato la griglia di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione dei Curricula Vitae.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COMMISSIONE PER PROGETTISTA/ COORDINATORE

Avviso per la realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative – Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).
PROGETTISTA E COORDINATORE INTERNO
COGNOME___________________________ NOME__________________________
CRITERI

PUNTEGGIO

AUTOVALUTAZIONE

PUNTEGGIO
COMMISSIONE

Possesso di titolo studio specifico
p. 7
1-Laurea
specialistica
o
quinquennale
p. 5
2-Laurea
triennale
Laurea
triennale
in
Informatica, p. 3
Ingegneria
Informatica,
Discipline Scientifiche
3- Altra laurea o diploma di
Scuola secondaria di secondo
grado attinente la materia
Corsi di perfezionamento e/o p. 2 per ogni titolo
specializzazione attinenti alla (max 10 punti)
disciplina informatica
Titoli
di
specializzazione p. 1 per ogni titolo
informatica (ECDL Core level; (max 5 punti)
ECDL Advanced; Microsoft Office
Specialist; EIPASS)
Esperienze/competenze
di p. 1 per ogni
progettazione
di biblioteche esperienza/compet
scolastiche innovative presso altri enza (max. 10
enti o privati
punti)
Precedenti
rapporti
di p. 0,50 per ogni
collaborazioni con istituzioni collaborazione
scolastiche nell’ambito di progetti (max 2 punti)
PON/FESR (escluse quelle di
progettazione)
TOTALE
Max
Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita “X”, nel
curriculum (Allegato 2). I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno
valutati.
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