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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CINO DA PISTOIA''
Via Ernesto Rossi, l3 - 51 100 Pistoia - Tel. 0573903342 Fax 0573401599
E.mail: pticS1 1001 @istruzione.it - ptic8l 1001@pec.istruzione.it
c.F. 8000777041 4 - C.M. pTtC8l I 001
Pistoia,03.10.2016

ALL'AI,BO
AL SITO WEB

Prot. 6700/B6d

AVVISI PROT. 64I2IB6D E 6415/B6D DEL 21,09.2016 PER RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA E
COLLAUDATORE PROGETTO AMMESSO AL F'INANZIAMEN'I'O PER LA REGIONE TOSCANA CON
CODICE IDENTIFICATIVO 1O.8.I.A3..FESRPON.TO-2015-54 PROGETTO ('DALL'AMBIENTE TECNOLOGICO
ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIB[LE'' CODICE CUP F56J15OOI7IOOO7.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
PROGETTISTA E COLLAUDATORE.

- VERBALE DELÌ,A

COMMISSIONE GIUDTCATRICE

ESPERTI

L'anno 2076 il giorno 3 del mese di ottobre alle ore 14.00 presso I'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'lstituto
Comprensivo Statale "Cino da Pistoia" alla presenza dei cornponenti la Comrnissione Giudicatrice norninata con nora pror.
6698186d de103.10.2016 e composta da:

Patrizia Annalisa TESI - Dirigente Scolastico con funzione di Presidente
Costanza BARONCELLI - Direttore S.C.A. con funzione di componente
Silvia BERTOCCI - Assistente Amministrativo con funzioni disegretario
si dichiara aperla la seduta relativa agìi avvisi in oggetto.

VISTO I'avviso MIUR prot. AOODGEFIDII2Sl0 det 15.10.2015 Fondi StrLrtturali Europei-Programma operativo nazionale
"Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020 Asse Tl lnfrastrutture per I'istruzione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della
fornrazione e adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per ì'apprendinrento delìe competenze chiave";
11 .12.2015 codice piano 10791 per il Progetto "Dall'ambiente
tecnologico alla didattica innovativa e flessibile";
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFlDl5ll5 de| 23.03.2016, con la quale sono stati cornunicafi I'auforiz.zazione all'avvio
delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, del MIUR - Diparlirnento per [a Prograrnrnazione e la gestione
delle risorse umane, ftnanziarie e strurnentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e per I'innovazione digitale - Uff IV, con la quale aìl' l.C. Cino da pistoia (pT
)
è StAtA NOTIFICATA L,AUTORIZZ,AZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA flnallzzato aIIa reaTizzazione di
arnbientidigitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. - FESR poN -To _ 2015-54:
VISTO il Regolanrento di Istituto per I'acquisizione di lavoti, servizi e îorniture di impofto inferiore alla soglia cornunitaria,
redatto ai sensi delD.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D,l. n.44 del01.02.2001;
VISTE le delibere delCollegio deiDocenti del 18.09.2015 e del Consiglio di lstituto del 17.11.2015 n.48. con Ie qualie staro
appfovato il Progetto PON 2014-2020 "Ambienti Digitali,,;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di lstitLrto approvava il prograrnrna annuale 2016 che

VISTA la candidatura presentata dall'Istituto Cino in dala

contieneil progettol0.8.1.A1.-FESRPON-TO-2015-67 eladeliberan.60del 24.05.20l6cheapprovalavariazioneperiJ
Progetto 10.8.1.A3. FESR PON -TO - 2015-54;
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;

CONSIDERATO che per I'aîttazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare;gure di eìevato profilo

professionale in possesso di competenze idonee
VISTI i Bandi emanati dal Dirigente Scolastico dell'1.C. "Cino da Pistoia" n 21 .09.2016 prot. 64)2lB6d e prot. 6415/B6d per
la selezione di esperli progettista e collaudatore;
CONSIDERATO che, nei termini stabìliti, sono state presentate:

,//

/
",/

esperto progettiqta la sola candidatura del Sig. Poli Valerio docente presso I'lstituto "Cino" acquisita agli atti con prot.
6513/B6d del 28.09.2016;
esperto collaudatore la sola candidatura del Sig. Caggioli Marco acquisita agli atti con prot. 6551 lB6d de|28.09.2016;
CONSIDERATO che i Bandi prevedono che gli incalichi possano essere conferiti anche in presenza di una sola istanza
debitamente docutnentata e rispondente alìe esigenze progettuali ed ai lequisiti di partecipazione ivi indicati;
REPUTATI i curricola ed ititoli presentati dal Sig. PoliValerio e dal Sig. Gaggioli Marco veritieri ed idonei all'espletarnento
degli incarichi e rispondenti alle esigenze progettuali;
VISTA la tabella Allegato 2 al Bando prot. 1090/B6d del I1.02.201 6, in base alla quale sono assegnati alla candidatura del
Prof. Poli Valerio i seguenti punteggi:

Titoli ed Esperienze lavorative
Lau rea indir izzo m

atematico-scientifi co-

in fo rnr

Punti fino
atico

l0 puntii

Altra tipologia di laurea
Punteggio di laurea (quadriennale o quinquennale, specialistica)
voto: fino a 95 punti 4, da 96 a I I 0 + 0,50 punti per ogni voto in
più; per la iode punti I - max 12,50 punti;

'Assegnati dalla

a

com missione

100

5 punti/100

5

Fino al 94 punti 4/100
0,5 punto per ogni voto in più fino

al

I 10,

max 4 punti/100
per la lode 3 punti/100

lt

MAX:11 punti/100
Ab

i

I

itazìoni profess ionali

Punti 2/1 00

MAX; 4 punti/100
Pregresse esperienze nella progettazione e gestioue di progetti

4

Punti 5 per ogni esperienza
MAX:60 punti/100

FSE, FESR o altri Progetti Europe
Competenze informatiche

60

3 punti per tipologia

MAX:

15

punti/100

MAX TOTALE DEI PLINTI
VISTO che, ìn base ai criteri di selezione di cui al Bando prot. 6415186d
candidatura del Sig. Gaggioli Marco sono attribuiti i seguenti punteggr:

del

15
lOO

95

2l .09.2016 per esperlo collaudatore, alla

a) Esperienzeprofessionali acquisite nel settore del collaudo di beni, servizi e laboratori informatici;
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza: TOT. PLJNTI 3
b) TitoIi specifici courprovanti competenze tecnoIogiche- informatiche;
Punti 0,50 per ogni titolo: PUNTI l4
Per un totale di PUNTI l7

Per tutto quanto sopra:
la Commissione propone di procedere atl'aggiudicazione degli incarichi per il progetto'(10.8.1.A3-FESRPON-TO-201S"DALL'AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTTCA INNOVATIVA E FLESSIBILE'':
Esperto Progettista candidatura prot. 6573/86d del 28.09.2016 al Sig. POLI VALERIO;
Esperto Collaudatore candidatura PROT.6557/B6d de128.09.2016 alsig MARCO GAGGIOLI;

54

fa Commissione ritiene inoltre, considerato che nella selezione di cui ai bandi prot. 64l2lB6d e 6415/B6d de| 21,09.2016
sono state presentate, rispettivamente, le sole candidature dei Signori Poli Valerio e Gaggioli Marco, di procedere
all'aggiudicazione degli incarichi in via DEFINITIVA.
La riunione è tolta alle ole 15,00 dopo la lettura e I'approvazione del presente ver

Patrtzia Annalisa TESI - Dirigente Scolastico con funzione di Presidente
Costanza BARONCELLI - Direttore S.G.A. con funzione di compone
Silvia BERTOCCI - Assistente Amministrativo con funzioni di segretario ..

ll

presente provvedimellto viene pubblicato all'albo e sr-rl sito web dell'I.C. "Cino da Pistoia"

