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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)

C.F. 80028470658 – COD. MECC. SAIC8BA00C - C.U. UFR428
Tel. 0815152203 – Fax 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.gov.it

Prot. n 0003963/C42 Sant’Egidio del Monte Albino 22/06//2016

All’Albo pretorio del sito web

Alle II.SS. provincia di Salerno

All’Albo dei Comuni di

Sant’Egidio del M. Albino

Corbara

Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI
N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali.
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-“Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-
Azione10.8.1“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 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 – Uff. IV - per la realizzazione del progetto
denominato “Scuola Digitale“ codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-598 CODICE CUP D16J15001740007 che
rappresenta la formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 0002642/C42 del 26 Aprile 2016 con il quale è stato assunto nel Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016, il finanziamento del Progetto10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-598 dal titolo “
Scuola digitale” CODICE CUPD16J15001740007, pari ad € 26.000,00 ;
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VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 27/05/2016, con la quale è stata elaborata l’integrazione al Piano
dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n 75 del 27/05/2016 , con la quale è stata approvata l’integrazione  al Piano
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 77.del 27/05/2016 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione delle
risorse umane (progettista e collaudatore) e il limite massimo retribuibile;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente l e 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 2014ITO5M2OP001 “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 d’Istituto, per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2016 con delibera n.66;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella realizzazione
laboratori didattici multimediali;

PRESOATTO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto finanziato è necessario
acquisire l’attività di Progettista e collaudatore;

ATTESAla necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista e di un Collaudatore relativamente
all’azione autorizzata la cui spesa è prevista nel Progetto P54 del programma annuale e.f.2016 ;

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare personale interno all’ Istituzione Scolastica  per mancanza di soggetti dotati delle
necessarie competenze;

Considerato che il progetto deve concludersi entro il 31/10/2016;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  PUBBLICA

mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella realizzazione del Progetto
"Scuola Digitale” Azione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-598 - COD. CUP.D16J15001740007 per la seguente attività:

N. 1 Esperto per l’incarico di Progettista;
N. 1 Esperto per l’incarico di Collaudatore.
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L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze
maturate nell’ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, nella realizzazione laboratori didattici multimediali.

PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per la figura del Progettista sono  richieste pregresse esperienze di progettazione che attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione  laboratori didattici multimediali e dovrà occuparsi di:
1.Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal progetto;
2. Collaborare (con il D.S. e il D.S.G.A.) per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare, sia la
loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti
locali;
3. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio
del Piano FESR di questa Scuola e provvedere a redigere un progetto tecnico di dettaglio;
4. Provvedere alla compilazione on-line delle matrice degli acquisti;
5. Definire il capitolato tecnico per gli acquisti;
6. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
7.Monitorare la realizzazione dei lavori  con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita
dell’intervento;
8.Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
9.Interfacciarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario,
anche all’aggiornamento del DUVRI;
10. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
11.Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;
12. Redigere i verbali relativi alla sua attività.

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO

Per la figura del collaudatore sono richieste pregresse esperienze che attestino le indispensabili competenze nel settore
del collaudo laboratori didattici multimediale dovrà occuparsi:

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati;
2. Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla ditta prescelta
per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di
Gara indetto dall’Istituto;
4. Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro efficace
funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;
5. Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme specifiche;
6. Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice, redigere  e sottoscrivere il verbale di
collaudo finale dei beni e degli adeguamenti effettuati;
7. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
8. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;
9. Redigere i verbali relativi alla sua attività.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. "E.DE FILIPPO”- via Leopardi, 1- 84010
– Sant’Egidio Del Monte Albino (SA). L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato,
corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo contenente esclusivamente l’indicazione dei titoli
oggetto di valutazione, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/03.
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Essa dovrà riportare la seguente dicitura: Candidatura esperto esterno PON-FESR – “attività di progettazione”
Obiettivo/Azione 10.8.1.A3-FESRPON-CA- 2015-598-COD. CUP.D16J15001740007oppure “attività di collaudo”
Obiettivo /Azione 10.8.1.A3-FESRPON-CA- 2015-598 -COD. CUP.D16J15001740007 ed essere recapitata entro e non
oltre le ore 12,00 del 01/07/2016 tramite posta, o posta elettronica certificata all'indirizzo:
saic8ba00c@pec.istruzione.it, o consegna brevi manu presso la segreteria della scuola.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi
o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa.

Saranno ritenuti motivi di esclusione:
• Istanze pervenute fuori termine;
• Istanze prive di firma;
• Istanze prive di curriculum non redatto su formato europeo.

La domanda dovrà essere corredata da:
a) Autorizzazione trattamento dati personali, inclusa nella domanda medesima, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003,

n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
b) Curriculum vitae formato europeo (All. 1)
c) Scheda autovalutazione titoli (All. 2)

Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporterà l’esclusione dalla
selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei curricula vitae e
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titolo di accesso PUNTI

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 3 anni
di esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o dipendente

7

Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 5 anni di esperienza nel settore
informatico come Libero Professionista e/o dipendente 5

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 10 anni di esperienza nel settore informatico
come Libero Professionista e/o dipendente 5

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da università PUNTI

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno  o 1200 ore inerente le
Tecnologie  Informatica e/o le TIC applicate alla didattica  (si valuta un solo titolo)

3

Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscritte nell’elenco delle associazioni professionali

2 punti per ogni Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscritte nell’elenco delle associazioni
professionali riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Max 2 punti

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI

2 punti per ogni certificazione informatica di base MAX 6 punti
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1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc….Max 20) MAX 20 Punti

Certificazioni linguistiche

2 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di livello
almeno B2

Max 2 punti

Assicurazione rischi professionali PUNTI

5   punti   per ogni  idonea copertura assicurativa Max   5

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) nel settore
ICT in qualità di Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di sistema

MAX 10  Punti

1 Punto per ogni incarico di Progettazione laboratori didattici multimediali e relativi impianti presso
scuole pubbliche e paritarie

MAX 40 Punti

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di laboratori didattici multimediali e relativi impianti presso
scuole pubbliche e paritarie

MAX 40 Punti

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti pubblici attinente alle nuove
tecnologie

MAX 40 Punti

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza, svolto come Libero Professionista
(PARTITA IVA) o alle dipendenze di aziende del settore informatico

MAX 10 Punti

L’esperienza del candidato dovrà essere riconducibile al lavoro di Progettazione/Collaudo/Formazioni sugli impianti LAN/WAN e/o Laboratori
Didattici Multimediali.

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili.
L’esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA. A parità di punteggio si
darà preferenza all’aspirante più giovane.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito
dell’Istituzione Scolastica www.icedefilippo.gov.it Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione. Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare
scorrimento della graduatoria.
Il docente prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite provvedimento secondo la normativa vigente.
La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’azione
autorizzata e ammessa a finanziamento.
Il compenso orario, per l’Esperto PROGETTISTA, onnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e
dell’Amministrazione è pari ad € 30,50 per un totale per un massimo di n. 17 ore, per un totale complessivo di € 518,50
e commisurato all’attività effettivamente svolta.

Il compenso orario, per l’Esperto COLLAUDATORE, onnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e
dell’Amministrazione è pari ad € 30,50 per un massimo di n. 8 ore, per un totale complessivo di € 244,00 e commisurato
all’attività effettivamente svolta.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli
accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti,
indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica potrà essere attribuita alla medesima.
L'attività svolta dovrà essere documentata attraverso verbali e registro delle firme.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione.
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Il presente avviso sarà pubblicato all'albo online dell'istituto sul sito web www.icedefilippo.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Angelo  De  Maio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa exart. 3c.2D.Lgs.n.39/93

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
PROGETTISTA E/O COLLAUDATORE

Progetto “SCUOLA DIGITALE”
Obiettivo/Azione 10.8.1 A3-FESR PON-CA-2015-598”COD. CUPD16J15001740007

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”

Via Leopardi, 1
SANT’EGIDIO   DEL MONTE ALBINO (SA)

e-mail : saic8ba00c@pec.istruzione.it

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________cognome e nome)

nato/a ____________________________________prov. _____________il _________________________

C.F.________________________________Residente in ________________________________prov.

___________via/Piazza________________________________________________n..civ.

__________telefono______________________________cell.____________________________________

e mail_______________________________________________________________________________

C H I E D E

alla S.V. di poter partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO (barrare la/le casella/e)
o PROGETTISTA
o COLLAUDATORE

per il suindicato progetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

1. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;

2. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso
l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;

3. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente
scolastico;

4. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la
fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste
nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:

1. Curriculum vitae formato europeo (All. 1)
2. Scheda autovalutazione titoli (All. 2)
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Luogo/Data _______________________ In fede
_____________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati e saranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’ Istituto Comprensivo EduardoDe Filippo” di SANT’
EGIDIO DEL MONTE ALBINO.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ nato a

___________________________________________ il ____________________ autorizza il trattamento dei suoi dati

personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.

data _____________________ FIRMA ___________________________________________
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ALLEGATO 1

C U R R I C U L U M    V I T A E    E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [Cognome, Nome, e, se pertinente, altro nome]

Indirizzo [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

Telefono
E-mail

Nazionalità

Data di nascita [Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun  impiego
pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo.]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA [Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA[Indicare la lingua]
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• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc.]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003.

Luogo/Data ____________________________               Firma ________________________
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ALLEGATO 2

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO

PROGETTO   “SCUOLA DIGITALE”

OBIETTIVO/ AZIONE 10.8.1 A3-FESR PON-CA-2015-598” COD. CUP  D16J15001740007

 ESPERTO PROGETTISTA

 ESPERTO COLLAUDATORE

COGNOME_________________________ NOME_________________________

Titolo di accesso Candidato Commissione

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica e/o
Ingegneria Informatica + 3 anni di esperienza nel settore informatico

come Libero Professionista e/o dipendente (PUNTI 7)

Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 5 anni di
esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o

dipendente (PUNTI 5)

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 10 anni di
esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o

dipendente (PUNTI 5)

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico
tenuti da università

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno  o
1200 ore inerente le Tecnologie  Informatica e/o le TIC applicate alla

didattica  (si valuta un solo titolo) (PUNTI 3)

Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscritte nell’elenco delle
associazioni professionali

2 punti per ogni Iscrizione ad albi professionali o associazioni inscritte
nell’elenco delle associazioni professionali riconosciute secondo quanto

previsto dalla normativa vigente (MAX 2 PUNTI)

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica

2 punti per ogni certificazione informatica di base

(MAX 6 punti)

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc…

(Max 20 PUNTI)

Certificazioni linguistiche
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2 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti
riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2

(Max 2 punti)

Assicurazione rischi professionali

5   punti   per ogni  idonea copertura assicurativa ( Max   5 PUNTI)

Esperienze professionali nel settore Informatico

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni,
Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di Responsabile dei sistemi

informativi RSI o Amministratore di sistema (MAX 10  Punti)

1 Punto per ogni incarico di Progettazione di laboratori didattici
multimediali e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie (MAX

40 Punti unti)

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di laboratori didattici multimediali

e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie (MAX 40 Punti)

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in istituti
pubblici attinente alle nuove tecnologie ( MAX 40 Punti)

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di pertinenza, svolto
come Libero Professionista (PARTITA IVA) o alle dipendenze di aziende

del settore informatico ( MAX 10 Punti)

L’esperienza del candidato dovrà essere riconducibile al lavoro di Progettazione/Collaudo/Formazioni sugli
impianti LAN/WAN e/o Laboratori Didattici Multimediali.

Luogo/Data _________________________ In fede
_____________


