ISTITUTO COMPRENSIVO
Infanzia – Primaria - Secondaria I° grado
Via Martiri della Libertà n. 10 12033 MORETTA (CN) Tel. e Fax. 0172/94214
E_mail: cnic83100e@istruzione.it Pec: cnic83100e@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivomoretta.gov.it
c.f.: 94033100044

Criteri di selezione esperti e tutor Progetti Pon FESR 2014/2020

(ALLEGATO DEL. 03 DEL

08/11/2017).
Visto il Regolamento di contabilità DI 44/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare
contratti di prestazioni d’opera professionali ed intellettuali con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell’offerta Formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l'art.40, comma 2, del D.I. 44/2001 con il quale si affida al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri di scelta del
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo
di attività e all’impegno professionale richiesto;
Visto il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale;
Considerata la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel PTOF e/o nei PON 2014-2020;

SI PRESENTANO I CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELLE FIGURE DEL GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO
(Coordinatore e Responsabile)
- Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche, al fine di poter svolgere le attività relative alla
trasmissione dei dati sulla piattaforma PON;
- Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione;
- Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;
- Comprovate esperienze professionali e formative della stessa tipologia dei percorsi richiesti;
- A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio
- La figura professionale del Dsga rientra a pieno titolo tra i requisiti preferenziali per l’incarico di Responsabile gestore della
procedura amministrativa/contabile.
RIF.
A

DESCRIZIONE
Diploma di istruzione secondaria superiore

PUNTI
5

B

Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea vecchio ordinamento
Quadriennale o Quinquennale)
Certificazione informatica riconosciuta

20

D

Corsi di formazione/aggiornamento presso Enti Formatori Pubblici
o riconosciuti – Minimo 30 ore.

0,50 per ciascun corso
(max 5 punti)

E

1
(Max 10 punti)

F

Per ogni incarico in progetti POR, PON o IFTS, esclusivamente
inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da
effettuare (escluso l’anno in corso)
Incarico di Funzione Strumentale

2 punti x anno (Max 10 punti)

G

Docenza in disciplina attinente al modulo

2 punti x anno (Max 10 punti)

H

Esperienza in progetti di istituto attinenti al modulo

1 punti x anno (Max 10 punti)

I

Direttore S.G.A. istituzione scolastica

C

5 per certificazione

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELLE FIGURA di PROGETTISTA
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TITOLO

PUNTI

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5
Punti 20

Diploma di laurea in aree disciplinari attinenti al settore linguistico
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea relativi al settore
linguistico
Pregresse esperienze in progetti FSE-FESR attinenti al settore richiesto o in progetti
settore informatico/multimediale/linguistico
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

Punti 5
Punti 5 per incarico
Max punti 10

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELLE FIGURA del COLLAUDATORE
. La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TITOLO

PUNTI

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5
Punti 20

Diploma di laurea in aree disciplinari attinenti al settore informatico
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea relativi al settore
informatico/ tecnologico

Punti 5

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Punti 5

Certificazioni informatiche

Punti 5 per certificazione

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in progetti FSE-FESR attinenti al settore
richiesto o in progetti settore informatico/multimediale

Punti 5 per incarico
Max punti 10

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.

In caso di più domande si procederà ad un valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle certificazioni specifiche
e all’esperienza del candidato e alla disponibilità che egli può assicurare durante l’anno scolastico. Vale per tutti che i risultati
della selezione sono insindacabili. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
merito.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità dei presenti
Delibera nella seduta del 08/11/2017
I criteri di selezione degli esperti in progetti PON 2014/2020 e PTOF, così come sopra specificato

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO

