
 

 

E.F.2020 

VERBALE n. 3 
 

Mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 16,00, in videoconferenza tramite piattaforma G. Suite, si riunisce il Consiglio 

di Istituto per discutere il seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Regolamento svolgimento sedute collegiali in modalità telematica 

3. Ratifica Piano adesione Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo - 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; 

4. Assunzione in bilancio finanziamento Progetto DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434 

prot.10343 del 30 aprile 2020 

5. Individuazione criteri selezione e relativi compensi orari progettista e collaudatore Progetto 

DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434 prot.10343 del 30 aprile 2020 

6. Informativa dispositivi dirigenziali Variazioni di bilancio  maggiori accertamenti  

7. Informativa esiti  bando,  per l 'acquisizione del servizio di erogazione di bevande e prodotti 

alimentari preconfezionati mediante distributori automatici 

8. Adozione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus covid-19 

9. Varie ed eventuali 

Sono presenti i signori: 

 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 

1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico x  

2 Campana Carmelina Docente x  

3 Cusani Elisabetta Docente x  

4 D’Arienzo Daniela Docente x  

5 Di Dio Lucia Docente x  

6 Iovini Annarita Docente x  

7 Panarese Anna Docente x  

8 Pepe Michelina Docente x  

9 Tiso Maria Grazia Docente x  

10 Cilento Francesca Genitore x  

11 De Nisco Angela    Genitore x  

12 Di Donato Angelo Genitore x  

13 Furno Antonio Genitore x Abbandona la seduta 
alle ore 18,00 

14 Ianaro Maurizio Genitore x  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore  x   

16 Parrella Sergio Genitore x  

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore x  



 

Il Presidente del Consiglio,  sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed affida all’Ins. te Maria Grazia Tiso  l’incarico di segretaria verbalizzante.  

Il Consiglio letto   il verbale della seduta del 03 marzo  2020, inviato telematicamente ad ogni singolo 
componente,  all’unanimità con  

 
DELIBERA N.22 / 2020 

lo approva.  

Il Consiglio visionata la bozza di “Regolamento svolgimento sedute collegiali in modalità telematica”   inviata ai 
singoli membri  dell’organo in modalità  telematica,   all’unanimità con  

 
DELIBERA N.23 / 2020 

Approva il “Regolamento svolgimento sedute collegiali in modalità telematica”, parte integrante del presente 

verbale,  senza apportare alcuna modifica allo stesso. 

Il dirigente scolastico informa i presenti che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata 

richiesta la presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR), è 

stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 

l’approvazione e l’attuazione del progetto, pertanto chiede al Consiglio di Istituto di ratificare la partecipazione 

della Scuola all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo - 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. 

 Il Consiglio  all’unanimità con  

 
DELIBERA N.24 / 2020 

Esprime parere positivo alla candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 con l’intento  di dotare la 

Scuola  dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 

sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 

dell’epidemia da Covid 19 oltre a potenziare l’utilizzo di tali strumenti nell’attività didattiche della 

fase post-emergenziale. 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’O.D.G. Assunzione in bilancio finanziamento Progetto DIS....PON...GO 

10.8.6AFESRPON-CA-2020-434 prot.10343 del 30 aprile 2020 

Il dirigente scolastico informa i presenti che con autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10443 il  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei ha autorizzato il 

finanziamento, con una somma di € 13.000,00, del  Progetto DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434  

presentato dall’Istituto a seguito dell’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo  (FESR) pertanto bisogna procedere all’assunzione in 

bilancio di detto  finanziamento. 

Il Consiglio, visto Decreto 28 agosto 2018 n.129 ed il Piano presentato dalla Scuola, tenuto conto che la 

percentuale di ripartizione delle voci di costi è stabilita a priori e che  può essere variata solo a favore delle 

forniture, all’unanimità con 

DELIBERA N.25 / 2020 
autorizza  l’iscrizione a bilancio E.F. 2020  del Progetto DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434, con invito 

al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle sue competenze, ad apportare agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche, con allestimento della scheda progettuale  Progetto A03-3- SMART CLASS 

4878/2020 DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434 così articolata: 

 



 

Identificativo 

progetto  

 Azione   Sotto Azione  

 

 Titolo  Importo 

autorizzato 

10.8.6AFESRPON-
CA-2020-434 

10.8-6 10.8-6A DIS....PON...GO Euro 13.000,00 

 

a) ENTRATE 

Aggregato Voce Sottovoce Somma Accertata 

Livello 1 Livello 2 Livello 3  

+  € 13.000,00 02 - Finanziamenti 
dall'Unione Europea 

02 Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) 

2.2.1 Fondi 

vincolati -
10.8.6AFESRPON-CA-
2020-434 

b) USCITE 

Progetto Livello 1 Livello 2 Livello 3 Somma 

impegnata 

 A03-3- SMART 

CLASS 4878/2020 

DIS....PON...GO 

10.8.6AFESRPON-

CA-2020-434  

 

01 Spese di 

personale 

03 Altri compensi a 

personale a tempo 

indeterminato 

006 Compenso per 

Collaudatore 

€ 99,00 

008 Compensi per altri 

incarichi conferiti a 

personale 

€ 343,50 

3 - Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di 

terzi 

01 Consulenze 007- Altre consulenze 

n.a.c. esperto 

 € 148,50 

04 Promozione 001 Pubblicità € 99,00 

4 - Acquisto di beni 

d’investimento 

3 Beni mobili 007 Mobili e arredo per 

ufficio 

€ 1.400,00 

017- Hardware n.a.c. € 10.910,00 

Totale impegno   € 13.000,00 

 

Si passa alla trattazione del 5° punto all’O.D.G. Individuazione criteri selezione e relativi compensi orari progettista 

e collaudatore Progetto DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434 prot.10343 del 30 aprile 2020 

Il Consiglio di Istituto, preso atto della proposta del collegio dei docenti  relativa ai criteri di selezione del  

progettista e collaudatore Progetto DIS....PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434, all’unanimità con 

DELIBERA N.26 / 2020 
Approva l’adozione dei seguenti criteri  per l’individuazione delle figure progettista e collaudatore, previste dal 
Progetto DIS...PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434 :  
PROGETTISTA 

1 
Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in 
possesso da almeno 5 anni )  
MAX punti 5  

1.1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Ingegneria Elettronica o Informatica o 
dell’Informazione/informatica/scienze statistiche e 
attuariali o delle Telecomunicazioni  
Punteggio attribuito in base al voto di laurea:  



 

tra 66 e 80 punti 1 

tra 81 e 90 punti 2 

tra 91 e 100 punti 3 

tra 101 e 110 punti 4 

110 e lode punti 5 

2 
Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento - 
competenze in informatica  
MAX punti 46  

2.1 Impegni in attività e realizzazione di progetti nel 
settore di interesse (sviluppo di piattaforme web e risorse 
di apprendimento on line): 4 punti per ogni progettazione, 
fino a un massimo di punti 36  
2.2  
Certificazioni circa il possesso di competenze informatiche 
ECDL: ECDL start o titoli equipollenti 3 punto; ECDL full o 
titoli equipollenti 6 punti; ECDL advance o specialized o 
titoli equipollenti 10 punti (i punti non sono cumulabili)  
 

3 
Esperienze nell’ambito della progettazione di laboratori 
del settore tecnologico e multimediale e conoscenza delle 
piattaforme PON e POR  
Max punti 25  
 

3.1 Progettazione nell’ambito di progetti FESR PON o 
POR:1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di 
punti 15  
3.2 Conoscenza, comprovata, della piattaforma PON e/o 

POR:1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di 

punti 10  

4  
Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca teorica e  
operativa  
Max 26 punti  

4.1 Stage, borse di studio, frequenza di corsi di formazione 
e aggiornamento, esperienze di formazione anche a 
distanza, esperienze di formazione seminariale,  
tutti attinenti al settore di intervento (progettazione): 1 
punto per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 5  
4.2 Esperienze documentate di consulenza per 
l’espletamento di gare o di allestimento laboratori 
linguistici e/o aule didattiche multimediali presso scuole o 
enti pubblici/privati: 3 punti per ogni esperienza, fino a un 
massimo di punti 21  

COLLAUDATORE 

Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in 
possesso da almeno 5 anni )  
MAX punti 5  

1.1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Ingegneria Elettronica o Informatica o 
dell’Informazione/informatica/scienze statistiche e 
attuariali o delle Telecomunicazioni  
Punteggio attribuito in base al voto di laurea:  

tra 66 e 80 punti 1 

tra 81 e 90 punti 2 

tra 91 e 100 punti 3 

tra 101 e 110 punti 4 

110 e lode punti 5 

Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento - 
competenze in informatica  
MAX punti 46  

2.1 Impegni in attività e realizzazione di collaudi nel 
settore di interesse (sviluppo di piattaforme web e risorse 
di apprendimento on line):): 4 punti per ogni 
progettazione, fino a un massimo di punti 36  
2.2 Certificazioni circa il possesso di competenze 
informatiche ECDL: ECDL start o titoli equipollenti 3 
punto; ECDL full o titoli equipollenti 6 punti; ECDL advance 
o specialized o titoli equipollenti 10 punti (i punti non 



 

sono cumulabili)  

esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori del 
settore tecnologico e multimediale e conoscenza delle 
piattaforme PON e POR  
Max punti 25  

3.1 Collaudo nell’ambito di progetti FESR PON o POR:1 
punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di punti 
15  
3.2 Conoscenza, comprovata, della piattaforma PON e/o 
POR:1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di 
punti 10  
 

Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca teorica e  
operativa  
Max 26 punti  

Stage, borse di studio, frequenza di corsi di formazione e 
aggiornamento, esperienze di formazione anche a 
distanza, esperienze di formazione seminariale, tutti 
attinenti al settore di intervento (collaudo): 1 punto per 
ogni esperienza, fino a un massimo di punti 5  
  

 

Per la quantificazione dei compensi orari per il progettista e collaudatore, il Consiglio di Istituto, tenuto conto che 

per il personale interno è previsto, così come stabilito da CCNL del Comparto Scuola, il costo orario di € 17,50 

lordo dipendente, all’unanimità con 

DELIBERA N.27 / 2020 
Stabilisce anche per gli esperti esterni, interessati all’incarico di progettista e collaudatore nell’ambito  del 

Progetto DIS...PON...GO 10.8.6AFESRPON-CA-2020-434, la retribuzione del costo orario di € 17,50 lordo 

dipendente nell’ambito rispettivamente della somma di € 148,50 ed € 99,00 destinata a tali incarichi. 

Il dirigente scolastico passa poi ad illustrare ai presenti i propri dispositivi di variazioni di bilancio per maggiori 

accertamenti, trasmessi ad ogni singolo componente il Consiglio per opportuna conoscenza.  

Di seguito informa il Consiglio che la ditta Master Matick S.r.l. Partita IVA  01567590623 con sede legale in San 

Marco Dei Cavoti (BN), rappresentata dal Sig. Cavoto Remo,  si è aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio 

di erogazione di bevande e prodotti alimentari preconfezionati con l'ausilio di distributori automatici per il 

triennio 2020/23 a fronte, tra l’altro,  di contributo  all'Istituto di € 3.400 annui . 

Il dirigente scolastico, infine, presenta la bozza di “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19” da perfezionare a seguito dell’emanazione, da 

parte del Ministero,  del Protocollo di Sicurezza previsto per gli Istituti scolastici. 

Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 18,30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il segretario verbalizzante 

 Ins. te  Maria Grazia Tiso 

                                                                                                              Il  Presidente  

Sig. Di Donato Angelo 

 

 

 

 


