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VERBALE N.5

Il giorno martedì 30 del mese di maggio dell’anno duemilasedici, alle ore 17,00, presso
l’ufficio di presidenza di Miglionico ,in seguito ad apposita convocazione si è riunito il C.d.I.
per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g:

omissis

3) Criteri di selezione per progettista e collaudatore progetto FESRPON “Scuola Digitale”
omissis

Risultano presenti:

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE
DS Labbate Elena x
DOCENTI Radogna Anna x

Difigola Rosa Maria x
Epifania Caterina x
Cirella Maria x

GENITORI Palumbo Giovanni x
Finamore Margherita x
Ragone Michela Maria x
Cosentino Maria Pina x
Glionna Roberto x
Colucci Elisabetta Anna x
Cetera Rocco x
Perrino Antonio x

Presiede la seduta il prof. Antonio Perrino
Presenzia alla riunione il Dsga dott.ssa Anna Maria Pontrandolfi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e dà
inizio alla discussione degli argomenti all’o.d.g.



3) CRITERI PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO A CUI AFFIDARE L’INCARICO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER N.1 ESPERTO COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE
DEL SEGUENTE PROGETTO:
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 “Scuola digitale”

IL C.I

VISTO L’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015 per la presentazione
delle proposte relative     all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) “ Avviso
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di di ambienti
digitali – 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 ;

VISTO la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/2709 del 9.02.2016 con la quale si
pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili ;

VISTE le delibere n.45 del 26.10.2015 del Collegio dei docenti  e n. 16 del verbale n5 del
30.10.2015 del commissario ad acta, di adesione al PON – avviso prot. 12810 del
15.10.2015, per la realizzazione di ambienti digitali ;

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato incluso nella
graduatoria  approvata con  nota AOODGEFID \5489 del 17 marzo ;

VISTA la nota  del MIUR  prot. n. AOODGEFID/5722 del 23.03.2016  comunicata all’USR di
formale autorizzazione e impegno di spesa ;

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5881 del 30.03.2016 con cui è stato autorizzato
il progetto e l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica

VISTA La delibera del C.I n.14di variazione al PA 2016 per assunzione in bilancio del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 “Scuola digitale”

DELIBERA (n.15)

All’unanimità i seguenti criteri per la selezione , riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della
Progettazione esecutiva e per n.1 esperto collaudatore per l’attuazione del seguente progetto:
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-85 “Scuola digitale”

PROGETTISTA
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali

richieste (informatiche, matematica, fisica )
Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100

Altra laurea Punti 5/100



Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico

da svolgere

Punti 5 per ogni esperienza

Max. p 20/100

Certificazioni informatiche(Ecdl  ,Eipass,Microsoft etc) Punti 5 per ogni

certificazione

Max. p 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al

settore richiesto (solo per l’incarico di progettista)

Punti 5 per ogni esperienza

Max. 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico anche presso altri  istituti

scolastici

Punti 5 per ogni incarico

Max 20/100

COLLAUDATORE

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali

richieste (informatiche, matematica, fisica )
Punti 10/100

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100

Altra laurea Punti 5/100

Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico

da svolgere

Punti 5 per ogni esperienza

Max. p 20/100

Certificazioni informatiche(Ecdl  ,Eipass ,Microsoft etc) Punti 5 per ogni

certificazione

Max. p 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al

settore richiesto (solo per l’incarico di collaudatore)

Punti 5 per ogni esperienza

Max. p 20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico anche presso altri  istituti

scolastici

Punti 5 per ogni incarico

Max 20/100

omissis

La seduta è sciolta alle ore 18,30
Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
Dott. Margherita Finamore Prof. Antonio Perrino
F.to Margherita Finamore F.To Antonio Perrino




