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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” - TERNI 

 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI n.ro 7 del 12_04_2016 

L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 16:30, nella sede della Direzione 

Didattica G. Mazzini è convocato con circolare docenti n. 296 del Dirigente Scolastico, si riunisce, 

in seduta plenaria, il Collegio dei docenti della Direzione Didattica G. Mazzini di Terni, per trattare 

il seguente O.d.G.: 

1) 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  2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: 

elaborazione integrazione POF 2015/2016, criteri di selezione risorse umane (progettista 

e collaudatore). Autorizzazione PON FESR “Ambienti digitali” e conseguente inserimento nel 

POTOF 

2) Atelier creativi 

3) Varie ed eventuali 

1. Il Presidente richiama il verbale nr. 3 del 27.10.2015 con il  quale il Collegio dei docenti ha 

deliberato  di approvare e presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A3  Ambienti 

digitali di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 

Il Presidente richiama, altresì, la delibera di cui al verbale n. 4 del 9/12/2015 con la quale il 

Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016. 

Il Presidente informa il Collegio dei docenti 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 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. 



 

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it 
 

K:\CAPONI_CLAUDIA\PON_Ambienti digitali\Verbale Collegio dei Docenti del 12_04_2016.doc 

Per quanto sopra, il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare: 

1) elaborazione integrazione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016 con il 

progetto approvato e finanziato; 

2) individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) 

previste nel progetto approvato e finanziato. 

Il  Collegio dei Docenti 

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

-richiamato il verbale n. 3 del 27.10.2015, 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 verbale n. 4  del 12/12/2015, con il quale è stato elaborato il 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; 

-considerato che occorre procedere all’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) previste nel progetto “de quo” approvato e finanziato; 

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

D E L I B E R A  

1. 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; 

2. di proporre al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane 

(progettista e collaudatore): 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

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 
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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 o responsabile di laboratorio (1 pt per ogni anno) 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 

Delibera n.ro 15 

2. Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di  

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito di Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR 

Prot. A00DGEFID 5403 del 16.03:2016. 

Il Dirigente scolastico comunica che a seguito della pubblicazione del bando in oggetto la scuola 

presenterà un progetto ispirandosi alla progettazione già effettuata per il bando 

#Lamiascuolaaccogliente, in risposta al quale sono pervenute al MIUR ben 3000 progetti dai quali 

dovranno essere selezionate solo 20 scuole. Il progetto riguarderà l’arredo dello spazio atrio al 

piano primo e l’acquisto di dotazioni nella direzione indicata dal bando stesso per realizzare 

laboratori centrati sulla manualità, artigianato, creatività e tecnologia (logica e pensiero 

computazionale). Il finanziamento, per le scuole che vinceranno il bando, sarà di € 15.000,00 

Il Collegio approva. Delibera n.ro 16 

3. Varie ed eventuali 

Il dirigente scolastico raccomanda di sensibilizzare gli alunni alla raccolta differenziata che è in 

corso in città a partire dal centro storico in cui sono ubicate le nostre scuola. Si raccomanda di 

attivare tutte le modalità informative necessarie e i percorsi didattici a supporto di questa fase, 

ricordando che il primo passo per essere cittadini responsabili è comportarsi come tali nel proprio 

ambiente di vita e prendersi cura di esso. E’ stata richiesta la presenza di tecnici ASM ad una delle 

prossime programmazioni. 

Alle ore 19.30 la seduta è tolta. 

Il segretario         Il Dirigente Scolastico 
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F.to Maria Teresa Anselmi     F.to Maria Elisabetta Mascio 

 

Il dirigente scolastico 

Maria Elisabetta Mascio 

 


