
 
Prot. N°1144/C4                                                                           Asola lì, 14.03.2016 

 
 All’Albo 
 Agli atti  
                                                                                     Al sito web Istituto 

 Agli interessati 
 
Oggetto:  verbale di apertura buste ed esamina domande  di partecipazione per 
reclutamento personale interno per l’affidamento incarico di progettista e collaudatore 
Progetto PON FESR 2014-2020per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, 
Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-441. 
  
L’anno duemilasedici, oggi lunedì 14 marzo alle ore 14,00 nell’aula video dell’Istituto il 
dirigente scolastico alla presenza della dsga e della collaboratrice vicaria procede alla 
valutazione delle domande  di partecipazione per reclutamento personale interno per 
l’affidamento incarico di progettista e collaudatore  Commissione il Dirigente Scolastico 
bando prot. 964 del 03/03/16 
Premesso che in data 03 marzo è stato pubblicato sul sito il bando divulgato anche tramite 
registro elettronico: 
Visto che gli aspiranti dovevano far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le 
istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, 
indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 11/03/2016 
Considerato che entro i termini sono pervenute rispettivamente via pec la prima e in busta 
ordinaria la seconda le candidature presentate dai docenti: 
 
Arcari Davide  prot n. 1065c14 del 10-03-2016 
Camaioni Andrea prot.1106c14 del 11-03-2016 
 
Considerati i parametri di attribuzione del punteggio di cui all’art 4 del bando 
Si passa all’esame della candidatura in qualità di progettista del docente Arcari Davide: 
si esamina il curriculum vitae e la domanda di partecipazione  come da prospetto per un 
punteggio totale di 55/100 : 
 

 Punti 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura 

commissione 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
 

25/100 si 25 

Abilitazione professionale attinente la tipologia  10/100 si 10 
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Titolo superiore rispetto al titolo accesso in ruolo 10/100 no  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 10/100 no  

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche 
(1 punto per Cert.) 3/100 no  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 3/100 3 3 
Certificazioni professionali per corsi specialistici (2 punti si 
valuta 1 solo  corso) 2/100 no  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo) 2/100 si 2 

Iscrizione all’Albo professionale 5/100 no  
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 5/100 no  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) 5/100 7 5 

Figure di sistema all’interno della scuola 10/100 Coordinatore 
disciplinare  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 
punto per esperienza) 10/100 Consulente  10 

TOTALE 55 

  
Pertanto si aggiudica, in via provvisoria al docente Arcari Davide l’incarico di progettista 
Nei suoi confronti si procederà alla stesura decorsi i tempi previsti dalla normativa vigente, 
successivi al provvedimento di aggiudicazione. 
 
Si procede all’esame della candidatura presentata dal docente Camaioni Andrea in qualità 
di collaudatore: 
si esamina il curriculum vitae e la domanda di partecipazione  come da prospetto per un 
punteggio totale di 27/100  : 
 

 Punti 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura 

commissione 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
 

25/100 si 25 

Abilitazione professionale attinente la tipologia  10/100 no  

Titolo superiore rispetto al titolo accesso in ruolo 10/100 no  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 10/100 no  

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche 
(1 punto per Cert.) 3/100 no  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 3/100 no  
Certificazioni professionali per corsi specialistici (2 punti si 
valuta 1 solo  corso) 2/100 no  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo) 2/100 si 2 

Iscrizione all’Albo professionale 5/100 no  
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 5/100 no  

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) 5/100 no  

Figure di sistema all’interno della scuola 10/100 no  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 
punto per esperienza) 10/100 no  

TOTALE 27 



                                                            
 
Pertanto si aggiudica, in via provvisoria al docente Camaioni Andrea l’incarico di 
progettista. Nei suoi confronti si procederà alla stesura decorsi i tempi previsti dalla 
normativa vigente, successivi al provvedimento di aggiudicazione. 
La seduta si toglie alle ore 15,00 
 
 
 
Aldo Delpari dirigente scolastico con le funzioni di Presidente; 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93 
 
Paola Musoni dsga con funzione di segretario verbalizzante; 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93 
 
Bolzoni Agnese collaboratrice vicaria con funzione di componente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93 

 
 
 


