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Al personale scolastico 

All’Albo 

Al sito web 

 

 
Oggetto: richiesta disponibilità interna per conferimento incarico. PON – Avviso FERS – React – EU 

20480/2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

Si richiede la disponibilità del personale scolastico interno - provvisto di idonee competenze - a ricoprire 

l’incarico di direzione progettuale delle azioni previste dal PON in oggetto. L’incaricato si occuperà, tra le altre 

cose, della valutazione delle offerte. 

Il PON è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 

scolastiche. Lo scopo è di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi delle scuole nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico e degli studenti, assicurando anche il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 

gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti - che possono riguardare 

singoli edifici scolastici o aggregati di edifici - con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 

(WiFi), LAN e WLAN. 

Alla presente richiesta si potrà aderire entro le ore 14.00 del 5 febbraio p.v., presentando domanda al 

Dirigente scolastico. Alla domanda va allegato il curriculum vitae ed ogni altra documentazione attestante le 

esperienze maturate nel settore. Le domande saranno valutate secondo la seguente griglia: 

 

Titolo di studio Punti 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento valida per l’accesso 

alla classe di concorso A041 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 

superiore a 90 + punti 2 per la lode - Max 10 punti 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti la tematica 1 pp/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master 

universitario, specializzazione) -Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate 1. Punti 0,5 a certificazione* * per le certificazioni 
ECDL sarà considerata quella di rango più elevato 
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 che dà titolo al punteggio maggiore (una sola volta) 
- Max. 10 punti 

Titoli professionali (saranno presi in considerazione solo incarichi inerenti 
alla tematica). 

Esperienze documentate di docenza in progetti o 
corsi su tematiche sulle nuove tecnologie - Max 
punti 25: 
Punti 1 per ogni incarico di durata compresa tra 
15 e 20 ore 
Punti 2 per ogni incarico di durata compresa tra 21 
e 25 ore 
Punti 3 per ogni incarico di durata superiore a 25 
ore. 
Incarichi di esperto inerenti alla tematica: 
Punti 2 per ogni incarico - Max punti 25 

 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/93) 


