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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” - TERNI 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 18:30, presso la Direzione Didattica 

“G. Mazzini” di Terni , a seguito di regolare convocazione, si riunisce il Consiglio di Circolo per la 

trattazione del seguente O-d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-34 di € 25.998,60 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: 

- adozione integrazione POF 2015/2016 

- criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo retribuibile 

artt. 33 e 40 D.I. 44/2001 

3) Manifestazioni fine anno 

4) Richiesta attivazione mensa ospiti Scuola Primari “V. Veneto”  

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Nullo Francesca, Fausti Laura, Anselmi Maria Teresa, Nannurelli Rossella, Bittarelli 

Francesca, Cipriani Sabrina, Sattin Francesca, Vinciguerra Paolo, Giubilei Riccardo,  Caponi  

Claudia, Michelini Vincenzina,  Ligios Maria Luce, Ciaccolini Francesco, Calisti Silvia 

Sono assenti: Zagaglioni Donatella, Zara Emanuela, Bronzetti Emiliano, Zacaglioni Michele 

 

Presiede la seduta il Presidente sig Riccardo Giubilei e funge da segretario la sig.ra Francesca 

Bittarelli. 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 

2). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-

2015-34 di € 25.998,60 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

-adozione integrazione POF 2015/2016 

-criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo retribuibile   

artt. 33 e 40 D.I. 44/2001. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio fa presente al Consiglio di Circolo che il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016  ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 
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10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34 pari ad 

€25.998,60 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola. 

Comunica, altresì che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 ha pubblicato 

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione e Allegati per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” esplicitando nella scheda 5 “la 

procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”; con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 ha pubblicato le “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 evidenziando al paragrafo 12) Ammissibilità delle spese le voci di costo della 

progettazione  che,  per il personale interno dell’istituzione scolastica devono essere rapportati a 

costi unitari di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

scuola 2006-2009 tabelle 5 e 6; per il personale esterno l’istituzione scolastica rinvia a quanto 

previsto dal D.I. n. 44 art. 33 e 40, secondo i massimali indicati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 

2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. 

Il Dirigente Scolastico fa infine presente che il Collegio dei docenti con verbale nr. 7 del 

12/04/2016 ha deliberato di elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto PROGETTO 

149: 10.8.1.A3-FSRPON-UM-2015-34 PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI, autorizzato e 

finanziato per  € 25.998,60 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Si ricordano il progetto e le sue articolazioni, come da scheda da inserire nel PA e.f. 2016 (allegato 

1). 

 

nonché di proporre al Consiglio di Circolo, i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane 

(progettista e collaudatore), di seguito elencati: 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o altro) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o altro) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione in ambito digitale, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici relativi alla didattica con le ICT(1 punto per ogni corso) Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 
punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali (1 pt per ogni anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza come FFSS delle ICT (1 pt per ogni anno) o responsabile di laboratorio Max 5 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

Max punti 7 
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da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max 10 punti 

 

Il  Consiglio di Circolo 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

-richiamato il proprio verbale del 26.11.2015, con il quale è stato deliberato sia l’approvazione del 

progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso pubblico MIUR – 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

-richiamato il proprio verbale del 26.11.2015, con il quale è stato deliberato l’adozione del Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

-preso atto che il MIUR – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016  ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, 

la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34 

pari ad € 25.998,60 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola; 

-visto il verbale 7 del 12.04.2016 del Collegio dei docenti con il quale ha deliberato di elaborare 

l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Verso la scuola 3.0” - 10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-34”, autorizzato e finanziato per  € 25.998,60 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali; nonché di proporre al Consiglio di Circolo i criteri per la selezione delle risorse 

umane; 

-considerato che occorre procedere all’adozione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 

per l’anno scolastico 2015/2016, nonché all’individuazione dei criteri di selezione delle risorse 

umane (progettista e collaudatore) e al limite massimo retribuibile come previsto dal D.I. n. 44 art. 

33 e 40; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1. di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 

inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Verso la scuola 3.0” - 

10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34”, autorizzato e finanziato per  € 25.998,60 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

2. di deliberare i seguenti i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione 

delle risorse umane (progettista e collaudatore): 

3.  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
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Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione in ambito digitale, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici relativi alla didattica con le ICT(1 punto per ogni corso) Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 
punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali (1 pt per ogni anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza come FFSS delle ICT (1 pt per ogni anno) o responsabili di laboratorio Max 5 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max 10 punti 

 

4. di retribuire il personale interno alla Scuola con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e 

6 del C.C.N.L.-comparto Scuola 2006-2009; 

5. di retribuire le prestazioni professionali di esperti esterni secondo i massimali indicati dalla 

Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali, con un compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad € 25,00 (venticinque/00). 

Delibera n 69 

OMISSIS 

Non essendo presenti ulteriori argomenti di discussione, alle ore 20.00 la seduta è tolta. 

Il segretario       Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Francesca Bittarelli      Riccardo Giubilei 

 


