AL SITO /ALL’ALBO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: Avviso di selezione per il reperimento di 1 ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione della
progettazione relativa alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso
Pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021.– Pubblicazione graduatoria provvisoria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio Atto Prot. .13168 del 17/11/2021 avente ad oggetto la selezione di “1 ESPERTO
PROGETTISTA per la realizzazione della progettazione relativa alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”;

VISTO

il proprio Atto Prot. .13239 del 19/11/2021 avente ad oggetto la modifica -mediante ERRATA
CORRIGE- dell’avviso di cui al Prot.13168 del 17/11/2021;

VISTO

il proprio Atto Prot.14087 del 04/12/2021 avente ad oggetto “Nomina e contestuale convocazione
Commissione di valutazione delle candidature di Esperto Progettista progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA2021-32;

CONSIDERATO che, entro il termine fissato, sono pervenute due candidature;

VISTO

il verbale di valutazione della Commissione riunitasi in data 09/12/2021,
PUBBLICA

la graduatoria provvisoria relativa all’ Avviso per la selezione di un 1 ESPERTO PROGETTISTA per la
realizzazione della progettazione relativa alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
PREREQUISITO DI ACCESSO: possesso di Laurea in Ingegneria del SETTORE INFORMAZIONE o Laurea in
Informatica con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri SETTORE INFORMAZIONE o in possesso del Diploma di
Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritto all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati
con specializzazione Informatica
Di
Pietro
Fabio

Fiorillo
Giovanni

10

20

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre
Max 20
Diploma di Perito industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritto all’ordine dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali laureati con specializzazione Informatica
(Valutato in mancanza di laurea punti 5)
Laurea Triennale valida (in ingegneria del SETTORE INFORMAZIONE o in Laurea in
INFORMATICA con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri SETTORE INFORMAZIONE)
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 104 ..……………. … 9 punti
da 105 in poi ……………. … 15 punti
Laurea specialistica valida (in ingegneria del SETTORE INFORMAZIONE o in Laurea in
INFORMATICA con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri SETTORE INFORMAZIONE) o
vecchio ordinamento
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 99 ……………..…… 10punti
da 100 a 104 …………..….. 15 punti

da 105 a 110 e lode……..… 20 punti

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico:
(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo)

Max 10

10

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con contratto di
lavoro presso Università (N. 1 titolo punti 10)
Max 10

10

Max 10

5

10

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT
IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni)

Max 10

4

10

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft DB
Administrator, ecc. (1 punti per certificazione - max 5 certificazione)

Max 5

2

2

Certificazione linguistica in lingua inglese Livello C1 punti 5
In alternativa Livello almeno B2 (punti 3)

Max 5

3

3

Esperienza sistemistica nella progettazione di reti LAN/WLAN (1 punto per esperienza – max 15)

Max 15

2

15

Esperienza in collaudi di reti LAN/WLAN e/o laboratori (1 punto per esperienza – max 5 )

Max 5

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste
dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche amministrazioni (da
documentare con contratti e/o ordini) 0,5 punti per esperienza - max 20 esperienze)

Max 10

Master (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o dell’organizzazione scolastica di durata minima
annuale: (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo)
COMPETENZE PROFESSIONALI

Punteggio massimo ottenibile

100

5
6

10

32

95

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, debitamente motivato, entro i 15 giorni successivi alla data di
pubblicazione, trascorsi i quali, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 c.7 del DPR275/99, la suindicata graduatoria verrà considerata
definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof.ssa Renata Florimonte –
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

