ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO
Via della Maina, 29 33021 Ampezzo (Ud)
Tel.0433 80131 Fax 0433 811877
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 15 del 05 Febbraio 2016
DELIBERA N. 56
Il giorno 05 febbraio dell’anno 2016, alle ore 17.30 presso l’Ufficio di Presidenza di Ampezzo, si è
riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Val Tagliamento per trattare i seguenti punti posti
all’O.d.G.:
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
Modifiche al Programma annuale 2015;
Fondo per le minute spese;
Programma annuale 2016;
Approvazione del Regolamento D’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
Avvio del progetto PON: Fondi Strutturali Europei PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-202. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico Prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
a. Assunzione del Progetto PON nel Programma Annuale 2016
b. Definizione dei criteri per selezione esperti esterni progettista e collaudatore per l’attuazione del bando.
Comodato gratuito PC scuole Forni Di Sopra;
Richiesta chiusura anticipata scuola primaria Mediis – II° quadrimestre;
Visite e viaggi di istruzione: variazione (primaria Lauco);
Individuazione genitore e docenti del Consiglio di Istituto per la composizione del comitato di
valutazione docenti neoassunti;
Comunicazione del Dirigente;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:
Cognome
Mecchia
Barbarito Amodeo
Candido
Concina
Dereani
Del Fabbro
Stefanutti
Turchetti
Vecchi
Cucchiaro
Groppo
Pirrone

Nome
Manuela
Annalisa
Nadia
Lucia
Patrizia
Anna
Marilena
Annamaria
Elena
Dario
Roberto
Sara

Componente (genitore-docente-ATA)
Dirigente Scolastico Reggente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore

Michela
Ivan
Laura
Nicolina
Stefano
Luca
Valentina

Genitore
Genitore
Genitore
ATA
Genitore
Genitore
ATA

Sono assenti i signori:
Beorchia
Chinese
De Prato
Romano
Larice
Lozza
Bruno

Accertata la presenza del numero legale e quindi la validità della seduta, si passano ad esaminare i
punti posti all’ordine del giorno.
Su richiesta del Dirigente partecipa alla seduta il suo Primo Collaboratore, insegnante Perissutti
Tiziana.
Funge da presidente il signor Dario Cucchiaro e da segretario verbalizzante la prof.ssa Annalisa
Barbarito Amodeo
Omissis
6° PUNTO ALL’O.D.G:
Avvio del progetto PON: Fondi Strutturali Europei PON "Per la Scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il Presidente pone in discussione il 6° punto all’ O.D.G. e passa la parola alla Dirigente che
informa i presenti che è pervenuta la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016
con la quale si comunica che il progetto presentato dall’Istituto e compreso nella graduatoria approvata con
nota prot.n. 30611 del 23 dicembre 2015 è stato autorizzato. L’importo complessivo del progetto (Codice
identificativo n. 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-6 ammonta a Euro 18.500,00.

A. Assunzione del Progetto PON nel Programma Annuale 2016
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma
operativo nazionale “Ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II Infrastrutture per
l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo Specifico-10.8-“Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ( Avviso pubblico
MIUR prot. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015)
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A1
- Realizzazione rete LAN/WLAN- Rete WiFi e gestione in LAN/WLAN delle attività didattiche ed
il relativo finanziamento di € 18.500,00;
VISTA la delibera n. 54 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2016,

-

-

DELIBERA N 56
La formale assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2016 del finanziamento di Euro
18.500,00 relativo al progetto n. 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-6
Il finanziamento è iscritto in Entrata nell’Aggregato 02 – 04 Finanziamenti dello Stato Altri finanziamenti vincolati ed in Uscita alla voce Progetto P30 - Rete WIFI e gestione
LAN/WLAN delle attività didattiche
di diffondere il presente atto tramite pubblicazione all’albo on-line, ai sensi dell’art. 32
della L. n. 69/2009;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

B. Definizione dei criteri per selezione esperti esterni progettista e collaudatore per
l’attuazione del bando relativo al progetto n. 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-6, Rete WIFI e
gestione LAN/WLAN delle attività didattiche.
Il Dirigente informa anche che per la realizzazione del progetto si necessita di personale con
determinati requisiti e precisamente di un progettista e un collaudatore. Verificato che tra il

personale interno dell’istituto non ci sono figure con tali requisiti si predisporrà un bando per
personale esterno.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 19/01/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN- Rete WiFi e gestione in LAN/WLAN delle attività
didattiche ed il relativo finanziamento di € 18.500,00;
VISTA la delibera n. 54 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti esterni per svolgere attività di Progettista
e di n. 1 esperti esterni per svolgere attività di Collaudatore del progetto 10.8.1.A1FESRPON-FR-2015-6, Rete WIFI e gestione LAN/WLAN delle attività didattiche.
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per
mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze, chiede la delibera dei criteri e titoli
ritenuti necessari per la selezione del personale esterno;
DELIBERA n.57
Per la selezione del personale esterno esperto nella figura di progettista e collaudatore per il bando
in premessa, verranno considerati i seguenti requisiti e punteggi per valutazione dei titoli
Descrizione Criteri/punti esperto Progettista
Titoli da valutare

Titoli valutabili

a) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica
Altra Laurea
Titolo di istruzione superiore

Laurea specifica
Altra laurea
Titolo istr. Superiore

punti 20
punti 15
punti 8

b) Partecipazione a corsi di formazione attinenti le Tecnologie TIC

1 punto per corso

max punti 5

c)
d)
e)
f)
g)

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici)
Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08)
Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il
conferimento di Specifica Funzione strumentale

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore digitale
i) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto

1 punto per corso
max punti 2
1 punto per corso
max 2 punti
1 punto per corso
max 2 punti
si valuta un solo titolo max 2 punti
punti 10 per anno di incarico (max 3
incarichi)
punti 6
punti 12

l) Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore per
candidatura progettista FESR) In particolare è richiesta la competenza
informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del
codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125)
l) Patente ECDL
TOTALE

punti 5 per esperienza

(max3)

punti 4
MAX 100 punti

Descrizione Criteri/punti esperto Collaudatore
Titoli da valutare

Titoli valutabili

a) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica
Altra Laurea
Titolo di istruzione superiore

Laurea specifica
Altra laurea
Titolo istr. Superiore

punti 20
punti 15
punti 8

b) Partecipazione a corsi di formazione attinenti le Tecnologie TIC

1

max punti 5

c)
d)
e)
f)
g)

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici)
Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08)
Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il
conferimento di Specifica Funzione strumentale

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore digitale
i) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
l) Esperienza su progetto specifico (es. incarico di collaudatore per
candidatura progettista FESR) In particolare è richiesta la competenza
informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del
codice degli appalti nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125)
l) Patente ECDL
TOTALE

punto per corso

1 punto per corso
max punti 2
1 punto per corso
max 2 punti
1 punto per corso
max 2 punti
si valuta un solo titolo max 2 punti
punti 10 per anno di incarico (max 3
incarichi)
punti 6
punti 12
punti 5 per esperienza

(max3)

punti 4
MAX 100 punti

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta termina alle ore 19,15.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Annalisa Barbarito Amodeo

IL PRESIDENTE
Dario Cucchiaro

=======================================================================
Prot.n.
Il presente atto è copia conforme all’originale che è stato sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
verbalizzante del Consiglio di Istituto.
Ampezzo, 5 febbraio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Manuela Mecchia

