
 
 

ISTITUTO di  ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERICO GENTILI” di  SAN GINESIO 
 

A.S. 2015/2016 - VERBALE N. 6 - CONSIGLIO di ISTITUTO del 10/05/2016 
 

Il giorno 10/05/2016, presso la presidenza dell’I.I.S. “Alberico Gentili” di San Ginesio, si è riunito alle ore 13.15 il Consiglio 

di Istituto, regolarmente convocato con nota n. 1131/A19 del 03/05/2016. 
 

Il Presidente procede verificando le presenze dei membri del Consiglio,  

Cognome e nome P/A Cognome e nome P/A 

Docenti Studenti 

Prof.ssa Esposito Federica  P Sig.  Ferriccioli Lucrezia P 

Prof.ssa Frattoni Nilla P Sig.ra Barbaresi Ginevra A 

Prof. Lambertucci Marcello P Sig. Noè Federica P 

Prof. Quassinti Sandro P A.T.A. 

Prof. Rapagnani Fabrizio P Sig. Bartolini Dario P 

Prof. Valeri Giuliano P Membro di diritto 

Genitori Dirigente Scol. Prof.ssa Salvucci Luciana P 

Sig. Bollici Ernesto –  Presidente P Membro non di diritto (su invito del D.S.) 

Sig. Fagiani Adriano - Vice presidente P D.s.g.a. Sig.ra Merelli Rossella P 

Sig. Molinas Carlo  A  
 

Verbalizza il prof. Rapagnani Fabrizio. 
Il Presidente, accertata la validità dichiara aperta la seduta, spiega la necessità della convocazione del Consiglio d'Istituto in 

seguito all'avvenuto finanziamento del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 " Verso il 3.0" e procede alla lettura e 

discussione dei punti all’ o.d.g.   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Criteri per il Bando Esperti Interni - PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170. 

3. Varie ed eventuali. 

 
Punto n 1 o.d.g. - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale precedente. Il Consiglio approva. 

 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimità SI’                 

48.06.1516 

del 10/05/2016 

Lettura e approvazione del verbale della 

seduta precedente. 
    

 

 

Punto n.2 o.d.g. - Criteri per il Bando Esperti Interni - PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci la quale fa presente al Consiglio d’Istituto 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/5718 del 23.03.2016  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-MA-2015-170 pari ad € 21.993,00 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 fa presente che il progetto in 

questione dovrà essere inserito nel POF 2015/16 e nel PTOF 2016/19. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, propone al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane (progettista e 

collaudatore): 

 

 

 

 

 



Descrizione Punteggi 

Titolo di studio (Laurea specifica o vecchio ordinamento) 

110 e lode > 10 punti  

110 > 8 punti 

da 100 a 110 > 7 punti 

Attività di relatore di convegni o in corsi di formazione su Didattica 

informatica e uso della LIM 

5 punti ogni esperienza fino ad un 

massimo di 25 punti 

Responsabile di Laboratori informatici 
5 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 25 punti 

Gestione sito web della scuola 15 punti 

Esperienze professionali 
2 punti per ogni anno di ruolo, fino ad 

un massimo di 10 punti 

 
Il  Consiglio d’Istituto: 

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

- richiamato il proprio verbale n. 3 del 26.11.2015, con il quale è stato deliberato sia l’approvazione del progetto “verso il 3.0”, sia 

la presentazione della candidatura di cui all’Avviso pubblico MIUR – AOODGEFID \12810 del 15 ottobre 2015; 

- preso atto che il MIUR – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/5718 del 23.03.2016  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-MA-2015-170 pari ad € 21.993,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola; 

- considerato che occorre procedere all’adozione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2015/2016 e all'integrazione del PTOF 2016/19, 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 

di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016   e del PTOF 2016/19, inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Verso il 3.0" - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170”, autorizzato e 

finanziato per  € 21.993,00 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 e procedere alla conseguente  variazione del PA 2016 con creazione del P06 "Verso il 3.0"; 

di deliberare i seguenti i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle risorse umane (progettista, 

collaudatore, responsabile di segreteria): 

Descrizione Punteggi 

Titolo di studio (Laurea specifica o vecchio ordinamento) 

110 e lode > 10 punti  

110 > 8 punti 

da 100 a 110 > 7 punti 

Attività di relatore di convegni o in corsi di formazione su Didattica 

informatica e uso della LIM 

5 punti ogni esperienza fino ad un 

massimo di 25 punti 

Responsabile di Laboratori informatici 
5 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 25 punti 

Gestione sito web della scuola 15 punti 

Esperienze professionali 
2 punti per ogni anno di ruolo, fino ad 

un massimo di 10 punti 

di retribuire il personale interno alla Scuola con le quote previste dal Progetto: 2% progettista, 2% spese organizzative e 

gestionali, 1% collaudatore; 

 
DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimità SI’                 

49.06.1516 

del 10/05/2016 

Criteri per il Bando Esperti Interni - 

PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-

170 

    

 

Punto n.3 o.d.g  - Varie ed eventuali 

Nulla da segnalare. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 14.00. 

 

      


