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Prot. N. 1346/ 4.1.c - PON - FESR Lissone, 01/03/2016

CUP: J96J15000700007

Verbale di aggiudicazione per incarico di reclutamento per progettista Annualità 2016-
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-395

" Facciamo rete per l'apprendimento efficace ed inclusivo.

PREMESSO

L'anno duemilasedici, il giorno 01 del mese di marzo alle ore 12.30 presso l'Ufficio di presidenza
dell'Istituto Comprensivo il Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile del Procedimento

- che con Avviso n. 890/ 4.l.c -PON FESR del 11/02/2016 è stato indetto la procedura di selezione
per il reclutamento di personale interno per il progetto PON-FESR di cui sopra da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l'Attività di Progettazione Obiettivo10.8 Azione
10.8.1

- che i criteri di aggiudicazione sono stati individuati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 123
del 10/02/2016
- che è stato fissato il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00. del
26/02/2016

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente scolastico inizia le operazioni dando atto che è pervenuta n. 1 una (in lettera) sola
candidatura, come di seguito specificato:

Busta chiusa, acquisita con prot. n. 11162/4.1.p del 23/02/2016.

Tutto ciò come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla
ricezione dei plichi.



IlDirigente scolastico, costatato l'integrità del plico pervenuto, procede all'apertura del relativo
plico, procedendo all' esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella
lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l'ammissione:

L'offerta presentata dal prof. arch. Luigi Della Gaggia è coerente con le richieste previste
dal 'Avviso suindicato.

CONTENUTO OFFERTA

Il contenuto dell'offerta presentata dal prof. arch Luigi Della Gaggia risulta regolare.

VALUT AZIONE ELLE OFFERTE

Il Dirigente procede poi all' analisi dei Titoli dichiarati cercando riscontro nella documentazione
presentata, constata la presenza del prerequisito inderogabile, considerato la comprovata esperienza,
decide di aggiudicare l'incarico di progetti sta al prof. arch. Luigi della Gaggia

La documentazione analitica è a disposizione agli atti della segreteria e potrà essere esibita su
richiesta da chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente Scolastico



1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Da compilare Da compilare

Punti a cura del
(si valuta un solo titolo) candidato

a cura del DS

Laurea specialistica valida (Ingegneria, Informatica o
Architettura)
fino a 89 .......................... 2 punti Max punti 10 10 10
da 90 a 99 ............... ........ 4 punti
da 100 a 104 ................. .. 6 punti
da 105 a 110 e lode ......... 10 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura Max punti 6richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 6 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Max punti 2 2 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta
un solo titolo) Max punti 2 1 1

3° Macrocriterio: esperienze pregresse nel settore

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore
di riferimento (FESR, Agenda Digitale e Laboratori
specifici) (2 punti per singola esperienza) Max 20 punti 2 2

Svolgimento dell'attività di progettazione in altri progetti
esterni alla scuola (2 punti per esperienza) Max 20 punti 20 20

Svolgimento della funzione di progettazione in progetti
realizzati nella scuola diversi dai PON Max 10 punti 2 Il
(2 punti per esperienza)
Esperienza di gestione budget progettuale
(1 punto per ogni attività) Max 10 punti 1 1

Esperienze di laboratori con allievi e progetti coerenti con
l'incarico (2 punti per anno) Max 10 punti 6 6

4° Macrocriterio: altre attività

Conoscenza principali pacchetti informatici
(1 punto per ogni pacchetto) Max 10 punti 10 10

Totale 60 54


