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CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI CC.VV. PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI INTERNI 

 

Titolo di studio specifico (obbligatorio) nel settore per il quale si richiede l’incarico. 

Altro titolo di studio:   laurea non specifica( Max 1) 
    corsi post-Universitari biennali( Max 3) 
    master di specializzazione (Max 2) 
    titolo di madrelingua, artistico-musicale o specifico nel settore(titolo                                     
                                                    preferenziale) 
.  
 
Certificazioni… ECDL – CISCO,etc.   (Max 3) 
Attività di docente/esperto               corsi di formazione (Max 5) 
     corsi di formazione con uso delle TIC (Max 5) 
     progetti PON e/o POR (Max 5) 

Attività di tutor   progetti PON e/o POR (Max 5) 
                                            corsi svolti in istituti scolastici statali  e/o in altri Enti Pubblici 

e/o Enti di Formazione Professionale.( Max 3) 
 
Esperienze di lavoro:  progettazione – monitoraggio – realizzazione di corsi sulle 

metodologie didattiche e/o attinenti al settore richiesto 
                                                                  Esperto Progettista e/o collaudatore nei FESR 
                                                                  ( Max 5) 
      
 
 
N. B.   

I titoli, le attività e le esperienze di lavoro debbono essere documentate. 
 A parità di punteggio, sarà data la precedenza al personale più giovane  
  
     
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa  Francesca D’Asaro 
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CRITERI  PER IL RECLUTAMENTO  DELLE FIGURE  DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE 

 
Possono Accedere alle figure di Progettista e Collaudatore: 
 

a) Docenti in servizio nella Scuola, con precedenza di coloro i quali sono con contratto a tempo  
indeterminato. 

 
b) Docenti in servizio nella Scuola con documentata competenza ed esperienza in PON, POR, IFTS, ecc.; 
 
c) Docenti in servizio nella Scuola con documentata competenza ed esperienza in PON, POR, IFTS, ecc  
    all’interno di questa istituzione scolastica. 
 
c) Docenti in servizio nella Scuola forniti di documentata competenza ed esperienza: Gestionale,     
     Organizzativa, Legale, Informatica, E-Learging, Blended,ecc.. 
 
 
L’esperto Progettista  deve  svolgere i seguenti  compiti: 
 
P R O G E T T A Z I O N E    E S E C U T I V A 
 
Il Progettista deve  avere esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze giuridico - 
amministrative, per quanto riguarda la gestione delle procedure di gara, e tecnico-metodologiche, per 
quanto riguarda l’individuazione delle soluzioni più adatte alle esigenze del committente. 
 In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori  nell’ambito dei progetti  
PON- FESR e dovrà: 
 
• provvedere a  tutti gli adempimenti progettuali,organizzativi e certificativi per la realizzazione del    
   progetto come configurato sulla piattaforma ministeriale; 
 
• Assistere il Dirigente Scolastico nelle varie fasi della gara; 
 
• Curare i rapporti con la Ditta aggiudicatrice. 
 
L’esperto Progettista oltre ad  essere in possesso delle  competenze informatiche, deve   conoscere in 
maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 
dei progetti finanziati; coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la 
corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, al fine di procedere, se 
necessario, anche all’aggiornamento del DVR. Deve altresì  collaborare con il Ds e il DSGA per tutte le 
problematiche relative al progetto,anche per eventuali problematiche post-gara con gli Operatori 
Economici partecipanti,al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del progetto,partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
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Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate in apposito registro e costituiranno titolo per il 
pagamento del compenso così come indicato dalle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei piani 
integrati  finanziati con i fondi  F.E.S.R.  e  comunque fino ad effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti  compiti: 
 
I n s t a l l a z i o n e / c o l l a u d o 
 
• Presiedere al collaudo delle attrezzature; 
 
• Verificare la piena corrispondenza,specie in termini di funzionalità,tra le attrezzature acquistate,quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisiti ; 
 
• Redigere il verbale del collaudo effettuato 
 
Deve altresì  concordare con il Ds e il DSGA le forme idonee di collaborazione per  l’attivazione dell’intero 
sistema    consegnato; redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore 
prestate. L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 
l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara rispetto a 
quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. 
 
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse o le attrezzature non superino le prescritte prove 
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con 
eventuali oneri a carico dell’impresa con modalità stabilite nel contratto. 
 
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 
Compenso  e comunque  ad effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
Nel verbale di collaudo sarà indispensabile indicare l’ora d’inizio e termine dei lavori, gli argomenti trattati e 
le decisioni assunte. 
Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte dell’Istituzione scolastica attuatrice,tutti i documenti 
probatori dell’attività di collaudo (registri firme o da altro documento che attesti l’impegno orario). 
 
Coloro i quali aspirano ad un incarico di Progettista o Collaudatore  dovranno  presentare  istanza in carta 
semplice, riportante le proprie generalità complete di  residenza e/o domicilio, numeri di telefono e/o 
cellulare, indirizzo e-mail, codice  fiscale, attuale stato professionale, indicando, altresì, il titolo ed il codice 
del  progetto, il tipo d’incarico per il quale intendono concorrere. 
 
Dovranno dichiarare espressamente di impegnarsi ad assicurare la propria presenza negli incontri 
propedeutici  all'inizio delle attività e nelle iniziative conclusive del progetto, nonché a svolgere l'incarico 
senza riserve. 
 E' richiesta,altresì, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 
196/2003). 
 
Gli interessati dovranno allegare un dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 
Le domande, corredate del  curriculum  vitae dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico dell'Istituto 
Comprensivo in epigrafe, e pervenire all’Ufficio protocollo improrogabilmente entro e non oltre le ore e il  
giorno  indicati nel bando.  
Non  saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione del bando o che 
giungeranno oltre il termine di scadenza.  
Il bando sarà  espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni richiesta, purché 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In presenza di  più istanze si procederà alla valutazione 
comparativa dei  curricula vitae, tenendo conto dei criteri stabiliti dagli OO. CC.. secondo il seguente 
schema: 
 
 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati, nel rispetto 
dell’art. 40 del D.I. n. 44/01: 
 

TITOLI     PUNTEGGIO NOTE  
Laurea quadriennale vecchio  
Ordinamento o quinquennale  
 

 
5 punti 

 

Laurea triennale 
 

3 punti  

Diploma o altro titolo spec. 
 

2 punti  

Titoli relativi a specializzazioni,diplomi di 
perfezionamento, master,titoli professionalizzanti 
nell’ambito dell’attività richiesta 

2 punti per ogni titolo 

(max 6 punti) 
 

Competenze nell’uso degli strumenti informatici, reti 
informatiche e  sistemi operativi 
 

2 punti per titoli specifici 
1 punto per altro  
(max 10 punti) 

 

 

Certificazioni informatiche possedute 
(specificare)…………………………………… 

Titolo preferenziale  

Incarichi svolti presso Istituzioni Scolastiche in 
qualità di progettista o collaudatore di Sistemi 
Informativi, laboratori informatici o impianti di rete in 
ambienti scolastici 
 

2 punti per ogni incarico 
(max 12 punti) 

 

 

Esperienze/competenze di progettazione laboratori 
di informatica e/o di collaudo presso altri enti o 
privati 

0,50 punti per ogni 
esperienza/competenza 
(max 3 punti) 

 

Abilitazione alla professione di  
R.S.P.P.per la sicurezza sui luoghi di  
lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
 

2 punti  

Esperienza lavorativa come Tutor in progetti PON 
/POR 

1 punto per ogni 
incarico(max 6 punti) 

 

Esperienze scolastiche nell’ambito di progetti 
afferenti lo specifico laboratorio(responsabili  e/o 
referenti dei laboratori 
 

2 punti  
(max 10 punti) 

 

Servizio nella Scuola statale 1 punto per ciascun 
anno (Max 10 punti) 

 

Documentata competenza ed esperienza  in  PON, 
POR, 
 

3 punti  per ciascuna 

esperienza punt. Max12); 

 

 

Documentata competenza ed esperienza: 
Gestionale, Organizzativa, Informatica,E-Learging, 
Blended, ecc.. 

3 punti  per ciascuna 

esperienza, punt. Max 9 

 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO  

 
Note 

1.  I punteggi eccedenti i massimi stabiliti per ogni gruppo di titoli non vengono computati 
2. Gli incarichi dichiarati devono essere documentabili 



 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano 
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.Si 
ribadisce,altresì,che i due incarichi non sono cumulabili. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’istituto e diventerà definitiva dopo 8 
giorni. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato 
sull’Albo online della  scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’aspirante dovrà assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata del progetto. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


