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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL  25 GENNAIO 2022 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 Estratto del verbale n. 3 

...OMISSIS… 

Delibera n. 12   Adozione criteri selezione progettista e collaudatore PON e limiti massimi da retribuire 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA   la delibera n. 2 del 25/01/2022 del Collegio dei docenti con il quale ha deliberato di elaborare 

l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Digital Board trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” 13.1.2A FESR PON –LA-2022-30   pari ad € 72.959,12 di cui all’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTA    la delibera n. 3 del 25/01/2022 del Collegio dei docenti con il quale ha deliberato di proporre al Consiglio 

d’Istituto i criteri di selezione per progettista e collaudatore di progetti PON FESR-FES e PNSD; 

CONSIDERATO che l’elaborazione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2021/2022 del Collegio dei docenti è coerente con gli indirizzi e le scelte di cui alla delibera n. 78 del 

16.11.2021 del Consiglio d’Istituto;   

CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione dei suddetti criteri di selezione e limiti massimi 

retribuibili; 

SENTITO il Dirigente Scolastico e dopo ampio dibattito 

       delibera 

all’unanimità 

1.  di deliberare i seguenti i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle risorse 

umane (progettista e collaudatore): 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

a)Laurea magistrale  Punti 10 

b)Laurea triennale specifica(non cumulabile con punto a) Punti 6 

c)Diploma di istruzione superiore (non cumulabile con 

punti A e B) 

Punti 4 

d)Altri titoli culturali specifici afferenti alla tipologia 

dell’intervento 

Punti 1 per ogni titolo 

e)Pubblicazioni inerenti le attività previste Punti 1 per ogni titolo 

Titoli ed esperienze professionali 

f)Esperienze di coordinamento organizzativo in progetti Punti 3 (max 15 punti)) 

g)Anni di servizio di ruolo Punti 1  (max 10 punti) 

h)Esperienza di progettazione o collaudo su progetti 

analoghi 

Punti 4 (max 20 punti) 

i) Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le 

attività previste 

Punti 2 (max 10 punti) 

l) Patente ECDL Punti 2 

m)Competenze informatiche certificate di livello 

superiore a  quello di alfabetizzazione. 
Punti 3 (max 6 punti) 

2. di retribuire il personale interno alla Scuola con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e 6 del 

C.C.N.L.-comparto Scuola; 

3. di retribuire le prestazioni professionali di esperti esterni secondo i massimali indicati dalla Circolare n. 

2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con un compenso 

orario lordo omnicomprensivo pari ad € 25,00 (venticinque/00), con delibera n. 12 

 

           Segretario verbalizzante        Il Presidente del CdI 

               Giulia D’Agostino                Andrea Cardi 

 

 


