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Il giorno 13 giugno  2018 alle ore18.30  a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto, presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice  sul Panaro, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere 

dei seguenti o.d.g. : 
 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

 

2) Conto Consuntivo 2017 

 

3) Variazioni, assestamento e Verifica Programma Annuale 2018  

 

4) Radiazione residui 

 

5) Relazione attività negoziale Dirigente Scolastico 

 

6) Criteri per la selezione personale interno per  incarichi - collaudatore 

           

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali prot. AOODGEFID/12810 del  

15/10/2015 -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 di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave; Sottoazione  10.8.1.A3 – Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105 – Titolo modulo : Innovazione 

e potenziamento degli ambienti di apprendimento - Nota M.I.U.R. 

prot.AOODGEFID/31746  del 25.07.2017 che annovera il progetto presentato dall’I.C.  di 

San Felice sul Panaro  tra i progetti ammissibili e  autorizza il progetto stesso . 

 

7) Regolamento sul controllo delle autocertificazioni 

8) Regolamento reclutamento esperti interni ed esterni 

9) Criteri inserimento progetti nel POF- PTOF 

10) Scuola Infanzia- accoglienza –inserimento anticipatari 

11) Centri estivi 

12) Calendario scolastico 2018/2019 

13) Discarico inventariale  

14) Comunicazioni della  Presidenza 

 

Sono presenti :  

Dirigente Scolastico : Maini Maria Paola 

 

GENITORI:  

Masotina Francesco (Presidente), Forni Paolo, Grossi Paolo, Mazzoli Elisa 

 



 
 

 

PERSONALE DOCENTE: 

 Terrieri Roberta, Martinelli Maria Cristina, Pedroni Claudia, Martinelli Luciana, Goldoni 

Raffaella 

 

PERSONALE ATA:  

 Cavallari Lorenza 

 

Sono assenti:  

 

GENITORI 

 Occhi Luana,  Zaniboni Monja ,Ottani Orianna, Pollastri Silvia 

 

PERSONALE DOCENTE  

 Pollastri Elisa , Marchini Cristina  

 

PERSONALE ATA  

Caramori Luigina 

 

Constatata la validità della seduta viene  individuato come verbalizzante   Martinelli Luciana  
 

      OMISSIS 
 

Punto 6 Criteri per la selezione personale interno per  incarichi - collaudatore 

 

CRITERI per  selezione interna collaudatore  ambienti digitali nell’ambito del PROGETTO PON – 

FESR di cui all’avviso prot. 12810 del 15.10.2015, identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-

2017-105, autorizzato con nota prot. 31746 del 25.07.2017 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTI gli artt. 7 e 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  recante “Norme generali sull’ 

ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 PON 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; 

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 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 

10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” di cui all’avviso prot. 12810 del 15.10.2015; 

VISTE le delibere dei competenti organi collegiali ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.50 del 15.12.2017 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 31746 del 25.07.2017 che annovera il progetto presentato dall’ 

I.C. San Felice sul Panaro tra i progetti ammissibili e autorizza il progetto stesso ;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 4225 B 15  del 06.09.2017 di assunzione a bilancio della 

somma di € 26.000,00 riferita al progetto per la realizzazione di ambienti digitali 

autorizzato e finanziato; 

VISTA  la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot.4322 B 15 del 13/9/2017  ; 

DETERMINA 

la necessità di procedere, tramite avviso di selezione interna rivolto al personale docente e non docente di 

questa Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti, all’individuazione della figura del collaudatore  da 

impegnare nella realizzazione del progetto  “ 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105  Innovazione e 

potenziamento degli ambienti di apprendimento”, secondo la seguente specifica: 

 

Attività: collaudatore  

Compiti connessi all’incarico:  

Il collaudatore ad avvenuta consegna del materiale dovrà provvedere al collaudo della  fornitura secondo 

la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature , la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione ; 

Redigere i verbali di collaudo : verificare l’esistenza dei manuali d’uso delle attrezzature , verificare 

l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per le 

procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta installazione delle 

attrezzature negli ambienti scolastici. 

Compenso orario: per il personale docente: 23,22 € lordo stato  

 per il personale amministrativo: 19,24 lordo stato 

 per il personale collaboratore scolastico: 16,59 € loro stato 

Per un importo massimo onnicomprensivo di € 260,00  
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà  in base  ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

A. titoli di studio:  
laurea in Matematica, Chimica, Fisica o Ingegneria  ptt. 10 

laurea in altra materia ptt. 5 

votazione laurea: 110/110 ptt. 10 



 
 

                             109/100 ptt. 8 

…………………...99/90 ptt. 6 

…………………...< 89 ptt. 4 

per ogni corso di specializzazione universitaria attinente  

all’argomento del  progetto ptt. 6 

per ogni corso di perfezionamento post-laurea (es. dottorato, TFA, master, CFP…) 

     fino ad un massimo di 3 ptt. 3 

per ogni titolo di abilitazione ptt. 2 

 

B. titoli didattici culturali:  
per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in materia informatica 

      fino ad un massimo di 10 ptt. 1 

 

C. attività professionale:  
anzianità di servizio (per ogni anno – almeno 180 gg - di ruolo e preruolo) ptt. 3 

per ogni esperienza di collaborazione con Università, associazioni professionali, 

    Enti di Ricerca su materie inerenti il presente progetto ptt. 1 

per ogni esperienza in qualità di formatore su materie informatiche ptt. 1 

per ogni esperienza professionale anche in ambito extrascolastico inerente  

    progetti relativi al digitale e al coding ptt. 5 

 

Non verranno tenute in considerazione precedenti esperienze nella realizzazione di progetti PON. 

 

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità i criteri  utilizzati per la selezione del collaudatore . 

 
Delibera n. 67 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 

della L. 190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della 

scuola www.icsanfelice.gov.it  contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse 

entro il 15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la 

delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno . 

 

 

      OMISSIS 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 21 

 

 

 

 
Il verbalizzante      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Martinelli Luciana      F.to  Masotina Francesco  
 


