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                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la comunicazione riguardante Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2 
CUP: B39J21010800006 
CIG: 914575756E 
  
VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina l’avvio 
delle attività, Sottoazione 13.1.1A  Codice Progetto 13.1.1A –FESRPON-UM-2021-2 “ CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “ per l’importo di € 48.033,49; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successivi; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

D E T E R M I N A 
 
di pubblicare l’Avviso sul sito della scuola per la nomina del COLLAUDATORE tra il personale 
INTERNO, per garantire la corretta esecuzione del PON FESR di cui all’oggetto, con i seguenti criteri 
di scelta: 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Tabella valutazione titoli  

CRITERI PUNTEGGIO 

 
Possesso di titolo studio specifico in Ingegneria Informatica, 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente la 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                                                Dott.ssa Tiziana Lorenzoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

tipologia del progetto 

1- Laurea specialistica o magistrale (percorso quinquennale)  p. 10 

2 - Laurea triennale  p. 5  

 (valutabile solo se non inclusa nel percorso 

della laurea quinquennale) 

Diploma di Istituto Tecnico quinquennale   p. 3 

Abilitazione alla professione di ingegnere, diploma di 

specializzazione, corsi di perfezionamento, 

master di durata non inferiore ad un anno accademico, 

nell’ambito della disciplina/attività richiesta. 

p. 2 per ogni titolo (max 6 punti) 

I titoli biennali saranno valutati 4 punti 

ciascuno 

(max 12 punti) 

Certificazioni  informatiche  (ECDL  Core  level;  ECDL 

Advanced; Microsoft Office Specialist; E I PA S S ,  AICA – 

CISCO – MICROSOFT – PEKIT , ecc.) 

p. 1 per ogni titolo (max 5 punti) 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, 

laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto 

alla didattica in ambito dei progetti PON FESR 

p. 3 per ogni esperienza/competenza 

(max. 15 punti) 

Esperienze/competenze di progettazione e/o collaudo di reti 

informatiche presso altri enti o privati 
p. 1 per ogni esperienza/competenza 

(max. 3 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse quelle di  

progettazione e/o collaudo) 

p. 1 per ogni collaborazione(max 3 punti) 


