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Griglia  di  selezione esperti  interni  relativamente  all’avviso  pubblico  nota  prot.  37944 del  12.12.2017,  finalizzata  alla
selezione di progettisti e collaudatori interni.

Possono partecipare esperti interni all’istituto in possesso di laurea o equipollente. Le attività di progettista e collaudatore sono tra
loro incompatibili; restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  del  Dirigente  Scolastico  in  base  ai  titoli,  alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Profilo dell’esperto progettista/collaudatore
L’esperto progettista dovrà:
1.  Svolgere  le  attività  propedeutiche  all’indizione  della  procedura  a  evidenza  pubblica  e  alla  predisposizione  del  relativo

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;
2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazioni sulla predisposizione degli

stessi;
3. Redigere i verbali relativi alla sua attività;
4. Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte.

L’esperto collaudatore dovrà:
1. Ad avvenuta consegna dovrà provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal
Dirigente Scolastico;
2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza
tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondenza scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

3. Redigere i verbali di collaudo;
4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature.
6. coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati

Requisiti Punteggio massimo
Laurea  vecchio  ordinamento  o  nuovo  ordinamento  specialistica  (quinquennale)
attinente  alle  competenze  professionali  richieste  (informatica,  ingegneria
elettronica, elettrica o informatica)

Punti 10

Altra laurea o laurea triennale Punti 4
Diploma progettista archivista Punti 2
Docenza di ruolo in corsi di informatica, Tecnologie informatiche, Matematica o
PNI e relativi Laboratori

Punti  0,5  per  ciascun  anno
(max 5 punti)

Certificazioni informatiche (ECDL, Eipass,….) Punti 1 ciascuno (max 5 titoli)
Responsabile laboratorio informatico o T.I.C. Punti  1  per  ogni  esperienza

(max 4 punti)

Partecipazione a precedenti progetti europei di collaborazione transfrontaliera Punti 2 per anno
Partecipazione ai corsi di formazione CLIL Punti 3
Corsi sulla comunicazione attraverso i social media  e il web Punti  3  per  ogni  esperienza

(max 6 punti)

Possono partecipare i docenti  tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico 17-18 presso l’ISS Grandis Cuneo.

http://www.grandiscuneo.it/

