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Roma,  31.01.2022                         Protocollo (segnatura) 
  

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo  

 
 
 
OGGETTO: delibera telematica collegio dei docenti del 15.12.2021 su Criteri esperto progettista e esperto 
collaudatore (interni ed esterni) per attuazione progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CODICE DEL PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129 
C.U.P.: I89J21003750006  
ANNUALITA’ 2021/2022 
 
 

Verbale del Collegio Docenti n. 5 
a.s. 2021/2022 

 
Il Collegio dei docenti si riunisce in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma Meet il giorno 15 
DICEMBRE 2021 alle ore 16:30 con il seguente ordine del giorno:  
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Comunicazioni DS  
3. Protocollo alias  
4. Approvazione PTOF 2022/25  
5. Ratifica Criteri iscrizioni (potenziamenti compresi)  
6. Adesione PON Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Avviso 20480 
del 20/07/2021 - FESR REACT EU)  
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7. Adesione PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Avviso 28966 del 
06/09/2021)  
8. Criteri esperto progettista e esperto collaudatore (interni ed esterni) PON Reti locali  
9. Individuazione progettista e criteri esperto collaudatore (interno ed esterno) PON Digital Board 10. Prove Invalsi: 
risultati e prospettive  
11. Modifica modalità valutazione quadrimestrale per latino triennio scientifico 
12. Occupazione studentesca della scuola 
13. Modifica valutazione quadrimestrale Latino e Greco per il triennio del Liceo classico 
 
 

 
OMISSIS 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Firmani, verbalizza la Prof.ssa Laura De Mattheis. 
OMISSIS 

                 8. Criteri esperto progettista e esperto collaudatore (interni ed esterni) PON Reti locali 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013  

 
OMISSIS 

 
Il Collegio dei Docenti 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole;  
VISTO che il suddetto avviso prevede in ragione del periodo emergenziale la possibilità di 
acquisizione delle delibere degli OO.CC. anche in fase successiva alla candidatura;  
VISTO il manuale operativo per la candidatura del 22 luglio 2021;  
VISTA la candidatura inoltrata con piano N. 1057778 dal Liceo Classico Statale di Roma con 
progetto codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici  
VISTO il decreto di approvazione prot. 333 del 14.10.2021 delle istituzioni scolastiche ammesse 
al finanziamento  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 del Ministero 
dell’Istruzione 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 15 dicembre 2021 
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020 
RITENUTO necessario individuare i criteri per la valutazione di 1 esperto progettista 
 Il Collegio dei Docenti, con votazione telematica con modulo Google , 

 
con delibera n.6 

Delibera con 79 voti favorevoli, 1 voto contrario e 10 astenuti   con 90 collegati al 
momento della votazione  
 
 
 
 



 
 

 
I seguenti criteri per esperto PROGETTISTA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 ................................... 1 punto 
da 90 a 104 ............................... 2 punti 
da 105 in poi .............................. 3 punti 

 
Max punti 10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 ...................................... 5 punti 
da 90 a 99 ................................. 7 punti 
da 100 a 104 ............................ 8 punti 
da 105 a 110 e lode… ................ 10 punti 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

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

Max punti 2 

Competenze specifiche certificate Max punti 2 

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi al 
cablaggio/reti Max punti 2 

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

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO) punti 2 

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle sue esigenze 

Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno) Max 3 punti 

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 3 punti 

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno) Max 3 punti 

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno) Max 12 punti 

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto per incarico) Max 12 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale 
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni .................................. 1 punto 
da 2 a 4 anni ........................................ 2 punti 
da 4 a 6 anni ........................................ 3 punti 
da 6 a 8 anni ........................................ 4 punti 
da 8 a  10 anni ...................................... 5 punti 
oltre i 10 anni ......................................... 6 punti 

 
 
 
 

Max punti 6 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 
pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno) Max 10 punti 

Potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti 
criteri di valutazione, raggiunga un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla 
selezione di esperti esterni. Eventualmente in caso di mancanza di professionalità interne 
all'istituzione scolastica si procederà alla                            selezione esterna o di un Professionista o di una 
Società che abbia requisiti adeguati ai criteri sopra indicati. 

 



 
 

OMISSIS 
 
Il Collegio dei Docenti 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole;  
VISTO che il suddetto avviso prevede in ragione del periodo emergenziale la possibilità di acquisizione 
delle delibere degli OO.CC. anche in fase successiva alla candidatura;  
VISTO il manuale operativo per la candidatura del 22 luglio 2021;  
VISTA la candidatura inoltrata con piano N. 1057778 dal Liceo Classico Statale di Roma con progetto 
codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
VISTO il decreto di approvazione prot. 333 del 14.10.2021 delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 del Ministero dell’Istruzione 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 15 dicembre 2021 
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020 
RITENUTO necessario individuare i criteri per la valutazione di 1 esperto collaudatore 
 Il Collegio dei Docenti, con votazione telematica con modulo Google , 
 

con delibera n.7 
Delibera con 79 voti favorevoli, 1 voto contrario e 9 astenuti con 89 collegati al 
momento della votazione  
I seguenti criteri per esperto COLLAUDATORE 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 ................................... 1 punto 
da 90 a 104 ............................... 2 punti 
da 105 in poi .............................. 3 punti 

 
 
 

Max punti 
7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o 
equipollente) fino a 89 ................ 4 punti 
da90 a 99 ................................. 5 punti 
da100 a 104 ............................ 6 punti 
da105 a 110 e lode ................ 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida Max punti 
1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 
1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 
3 

Competenze specifiche certificate Max punti 
2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 
2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di 
interesse 

Max punti 
2 



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

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e reti dati) (1 
punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti 
con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete 
dati meno di 2 anni ............................ 1 punto 
da 2 a 3 anni ........................................  2 punti 
da 3 a 4 anni ........................................ 3 punti 
da 4 a 6 anni ........................................ 4 punti 
da 6 a 8 anni ........................................ 5 punti 
da 8 a  10 anni ...................................... 6 punti 
oltre i 10 anni ......................................... 7punti 

 
 
 

Max punti 
7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 
pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

Potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti criteri di 
valutazione, raggiunga un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla selezione di esperti 
esterni. 
 
Eventualmente in caso di mancanza di professionalità interne all'istituzione scolastica si procederà alla 
selezione esterna o di un Professionista o di una Società che abbia requisiti adeguati ai criteri sopra 
indicati. 

 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 
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