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                                   ESTRATTO   VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 

  

L’anno 2016, il giorno 05 del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito, previa convocazione, il 

Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246. Ratifica inserimento PA 2016. Inserimento nel 

POF; Determinazione criteri per l’individuazione del progettista e collaudatore. 

3. Approvazione programma annuale 2016; 

4. Approvazione Fondo minute spese; 

5. Elevazione del limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di Beni 

e servizi di cui all’art. 34 comma 1D.L 44/01-Revisione del regolamento d’Istituto per atti-

vità negoziale. 

 

Sono presenti:  

 Il Dirigente Scolastico  Giuseppina Pastore; 

 Gli inss. Andriani Gaetana, D’Ambrosio Carla, Del Rosso Mariangela, Ladisa Grazia, Liso 

Giacoma, Paradiso Fabio per la componente docente; 

 I Sigg. Annoscia Dominga, Corsini Vito, Di Noia Elisabetta, Manzari Giuseppina per la 

componente genitori; 

 il Sig. De Marzo Domenico per la componente personale A.T.A. 

 Assenti giustificati: Serafino Michela e Gallea Angela per la componente genitori, Teresa 

Signorile e Ursumando Ida per la componente docenti. 

Preside la riunione, il Presidente del consiglio Sig. Colella. Svolge la funzione di segretaria la 

Prof.ssa Ladisa Grazia.  

La riunione ha inizio con il primo punto all’ordine del giorno. 

[omissis] 

 

O.d.g. n. 2: Autorizzazione PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246. Ratifica inserimento PA 

2016. Inserimento nel POF. Determinazione criteri per l’individuazione del progettista e collaudato-

re. 

 

Il Dirigente Scolastico  comunica al Consiglio d’istituto che il MIUR con nota AOODGEFID/1768 

del 20.01.2016, avente per oggetto FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Grimaldi Lan Lom-
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bardi Wlan”, presentato a seguito approvazione del collegio docenti del 05/11/2015 con delibera n. 

8 e del C. di I. del 05/11/2015 con delibera n. 6 con impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento o adegua-

mento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 competen-

ze chiave”, per un importo complessivo di €. 18.500,00. A tale progetto è stato attribuito il codice 

identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246. Con successivo decreto del DS n. 400 del 

25/01/2016 il progetto è stato inserito nel Programma Annuale 2016 predisposto in data 

25/01/2016, proposto in giunta il 26/01/2016, trasmesso ai revisori e approvato in data odierna dal 

C. di I. 

Nella stessa delibera sono stati individuati i criteri per la selezione del progettista e collaudatore che 

risultano essere: 

TABELLA  PER LA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

Formazione (MAX 50 Punti) 
 

Laurea specifica riferita alla tipologia di intervento (informatica, mate-

matica, fisica, ingegneria ed equipollenti) 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento  

Laurea triennale 

 

Laurea non specifica 

 

 

 

p. 20 

p. 15 

 

p. 10 

 

Max 20 punti 

 

Master, corsi di specializzazione e perfezionamento , dottorati (di durata 

almeno annuale), attività di ricerca tutti strettamente attinenti 

l’intervento 

p. 10  per corso Max 20 punti  

Certificazioni attinenti all’intervento diverse dalle ECDL 
p. 1  per certifica-

zione  
Max 5  punti 

Altri titoli culturali attinenti (corsi di aggiornamento, titoli specifici, ecc) p. 1 per titolo Max 5  punti 

 

 

 

 

 

Attività  professionale (MAX 50 PUNTI) 
Esperienze   attinenti l’intervento      p. 2  ad anno scolastico Max 10 punti 

Esperienza come formatore in progetti di informatica 

rivolta ad alunni e/o personale  
    p. 2  a corso/progetto 

 

Max 10 punti 

   

Esperienza come funzione strumentale Area multi-

mediale/ responsabile laboratori Informatica / Ge-

stione WEB e altri incarichi attinenti la tipologia in-

tervento 

p.2 per ogni incarico 

 

 

Max 10 punti 

Pubblicazioni su libri e/o riviste strettamente attinen- p.1 a pubblicazione  
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ti la tipologia intervento (è opportuno  , pertanto, 

precisare in maniera dettagliata il tipo e il contenuto 

della pubblicazione) 

 

Max 5 punti 

Collaborazioni con Università attinenti l’intervento p.1 per collaborazione Max  5 punti 

 

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  

Delibera (n. 2) 

 

L’approvazione e l’inserimento del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246 “Grimaldi 

Lan ,Lombardi Wlan”. nel POF 2015/16. 

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico: 

Il Dirigente Scolastico comunica che con nota prot. n. 514/Fp del 08/02/2016, ha assunto, nel rispet-

to delle disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 del D. Lgv. 163/2006, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 finalizzato alla  

realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infra-

strutture per l’istruzione – FESR- Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della cono-

scenza 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”, per un importo complessivo di €. 18.500,00. A ta-

le progetto è stato attribuito il codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-246. 

L’attività sarà svolta senza alcun onere per l’amministrazione. Il Consiglio ratifica. 

 

[omissis] 

 

 

 

Terminata la trattazione dell’ordine del giorno e non essendoci altre questioni da porre 

all’attenzione dei presenti, il Presidente, Sig. Colella Giuseppe, dichiara sciolta la seduta alle ore 

19.00. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Bari, 05 Febbraio 2016 

 

F.to Il Segretario                                                                                                   F.to Il Presidente 

  Ladisa Grazia                               Colella Giuseppe 
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