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Decreto n.96                                                                              Addì.21.04.2016 

 

OGGETTO: CRITERI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER I SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E COLLAUDO RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

CUP:C86J16000190007 E CUP:C86J16000220007 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 

 
VISTO il decreto del 05/10/2009, prot. n° 77645, con il quale il Direttore Generale dell'USR per 

il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo 
Istituto Omnicomprensivo, a decorrere dal 01/09/2009 e fino alla prima costituzione del 
Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 9 del D.I. del 28/05/1975; 

VISTA la C.M. 18/15 che ha stabilito che negli Istituti Omnicomprensivi continuerà ad operare 
il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa 
circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione; 

  VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di 
ambienti digitali. 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - 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 autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola   
Istituzione Scolastica; 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010, 
n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con DECRETO n. 91 del 26/01/2016, che 
disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-53 

Tecnologie digitali 
per una scuola 

interattiva 
€ 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-50 

Multimedi@ per una 
scuola innovativa € 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

 

RILEVATO  che le Linee Guida dell’A.d.G. prevedono la possibilità di affidare incarichi al personale interno 
in possesso dei titoli previsti dalla delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 
selezione del personale per tali attività (delibera n. 2 del 24.02.2016 e n.2 del 20.04.2016)
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica 
o Informatica o TLC) o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 
Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della 
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 
 Eventuali abilitazioni professionali 
 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  
 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

 
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale 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 
5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 
2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 
2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 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 Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 
punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
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) Max 10 
punti 

 

 

Il Commissario straordinario 

dott. Gonnella Cosimo 

 

 


