
VERBALE N. 17                             CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/10/2017 

Il giorno 11/10/2017 alle ore 17,30 nei locali della Scuola Media “R. D’Alfonzo” di Cervaro, via Dei Mille, 

si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione del 06/10/2017   prot. N.6969/2017, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

• Comunicazioni del Presidente  

1. Variazioni programma annuale 2017 

2. Radiazione residui P.A. 2017 

3. Programma Annuale 2018-Comunicazione finanziamenti dello Stato gennaio-agosto 2018 

4. Approvazione Piano delle attività a.s. 2017/2018 

5. Rinnovo organi Collegiali 

6. Ripartizione MOF 

7. Modifiche PTOF 

8. Regolamento procedure acquisto 

9. Richieste palestre Cervaro 

10. Variazione del Programma annuale e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che 

nella parte uscite del progetto per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

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,  nota 

autorizzativa  MIUR AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 Identificativo Progetto  10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-139  per  € 21.819,00   –  

11. 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. n. 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  nota autorizzativa  AOODGEFID/31748 del 
25.07.2017 Identificativo Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-139   Presa d’atto  decreto  
di nomina RUP nella persona del Dirigente Scolastico 

12. 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. n. 

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  nota 

MIUR AOODGEFID/31748 del 25/07/2017  Identificativo Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2017-139 – Presa d’atto dell’approvazione  e inserimento al PTOF ; 

13. 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. n. 

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  nota 

AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Identificativo Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2017-139 – Criteri di selezione del personale da impiegare  nella realizzazione 

dell’intervento( Progettista e Collaudatore )  
14. Presa d’atto nomina RUP “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)  Codice Progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-336 

15. Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate 

che nella parte uscite del progetto per la realizzazione   “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.)  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-336 per € 39.927,30  

16. Nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 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 - 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 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della  

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Formale presa d’atto del progetto  approvato e  Inserimento  al PTOF. 

17. 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 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 



di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.)  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-336 Criteri di selezione del personale da 

impiegare  ( Esperti , Tutor e figure di supporto ) . 
 

 

Sono presenti: 

 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO  X 

 CANALE ANGELINA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA  X 

 MELARAGNI ROSA X  

 PACITTI ERODIANA  X 

 PUCCI PATRICIA X  

 SIMEONE CAMILLA  X 

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO X X 

 BARONE ELISA  X 

 POMPI ANTONIO X  

Genitori  MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA X  

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 TUDINO ANNALISA X  

     

     

Ata  BARTOLOMEO BRUNO   X 

 DI PASQUALE ROSSELLA  X 

     

 

  

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi la funzione di segretario l’ins. Canale Angelina. 

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, invita poi i componenti del Consiglio ad 

esprimersi in merito, i quali, non avendo nulla da aggiungere o modificare, approvano all’unanimità il 

verbale della seduta precedente. 

 



 

• Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 

Il Dirigente informa il Consiglio che nel Collegio dei Docenti è stato deciso che il Mercatino di Beneficenza 

sarà realizzato Sabato 16 Dicembre, a tal proposito sollecita i genitori a sostenere questa iniziativa poiché 

l’Istituto Comprensivo di Cervaro è l’unica Scuola che garantisce i viaggi ai meritevoli e bisognosi.  

Il Dirigente informa che lo Screening per la Scuola dell’Infanzia (Progetto) ci sarà il 23 Ottobre e interesserà 

i bambini frequentanti il secondo anno. 

Il Dirigente informa il Consiglio che a breve verrà emanata la Circolare che spiegherà la procedura per 

l’uscita dei ragazzi di tutti e tre gli ordini di scuola. 

Le insegnanti hanno obbligo di vigilanza fino al cancello esterno. 

Inoltre comunica che verrà richiesto all’Ente locale di Cervaro di chiarire che tipo di servizio offre e che 

differenza c’è tra lo scuolabus e il servizio pubblico (circolare) con cui arrivano i ragazzi della scuola 

secondaria.   

1. Variazioni Programma annuale 2017 

Il Ds comunica la proposta della G.E.  di apportare al programma annuale per l’anno 2017 la seguente 

variazione per un  totale di € 10.065,92  : 

 

 

AGGR/VOCE 

 

DESCRIZIONE 

 

ENTRATA 

 

USCITA 

02/01/01 Finanziamento 4/12 funzionamento 8.319,92 A01 6.200,00 

A02 1.000,00 

P16  1.119,92 

05/02/01 Finanz. famiglie per viaggi 

istruzione  

1.134,50 c/c 

2.000,00 

A02  1.134,50 

05/02/04 Finanz. famiglie per motoria  611,50 P13   611,50 

Il Consiglio Approva. Delibera N.118 

 

2. Radiazione residui P.A: 2017 

Su proposta della G. E. si richiede al C. I. la radiazione dei residui passivi relativi alle cartelle 

esattoriali a carico delle scuole per gli anni precedenti al dimensionamento scolastico, che sono 

state annullate dai rispettivi comuni. Vengono quindi radiati anche i rispettivi residui attivi, 

corrispondenti  ai finanziamenti  richiesti al Csa di Frosinone.  

Residui attivi 

2012 28 2/1/2 ex 51 DD Finanz. Tarsu  2002 Cervaro Csa Frosinone  4.126,49 29/11/2002 

2012 29 2/1/2 Ex 25 DD Finanz. tarsu  2004 Cervaro      Csa Frosinone   1.796,13            23/09/2004 

2012 30 2/1/2 Ex 27 DD Finanz. Tarsu 2003 San Vittore Csa Frosinone     951,66 12/04/2005 

2012 31 2/1/2 Ex 30 DD Finanz. Tarsu 2005 Cervaro Csa Frosinone 3.783,06 11/07/2005 

2012 32 2/1/2 Ex 39 DD Finanz. Tarsu 2004 Viticuso  Csa Frosinone     464,84 21/11/2005 

2012 33 2/1/2 Ex 32 DD Finanz. Tarsu 2003 Cervaro  Csa Frosinone 7.566,10 23/12/2003 

2012 34 2/1/2 Ex 37 DD Finanz. Tarsu Cervaro  ¬ 3783,06 e S. Vittore ¬ 957,24 Csa Frosinone 

  4.740,30 14/12/2006 

 

 



Residui passivi 

2012 173 P 11 Ex 127 DD- Tarsu Comune di Cervaro COMUNE DI CERVARO 945,76 11/07/2005 

2012 174 P 11 Ex 165 DD Tarsu comune di Viticuso COMUNE DI VITICUSO 464,84 21/11/2005 

2012 175 P 11 Ex 276 DD Tarsu com. S. Vittore 2005  S.VITTORE DEL LAZIO 957,24 17/11/2006 

2012 176 P 11 Ex 305 DD Tarsu com. Cervaro 2006    COMUNE DI CERVARO  3.783,06 14/12/2006 

2012 188 A 1 Tarsu a carico Sms Santilli scuola media di Cervaro EQUITALIA SUD S.P.A. 

  13.981,14 30/10/2012 

2012 189 A 1 Tarsu a carico della D.D. Cervaro per scuole Cervaro e S. Vittore anni pregressi 

  TESORERIA PROVINCIALE STATO FROSINONE 7.854,67 30/10/2012 

Il Consiglio Approva. Delibera N.119 

 

 

3. Programma annuale 2018-Comunicazione finanziamenti dello Stato gennaio-agosto 2018 

Sono stati comunicati gli importi dei finanziamenti relativi agli 8/12 del  Programma annuale  del 

prossimo anno: 

Finanziamento per funzionamento didattico  € 16.639,96 

Finanziamento per servizi ausiliari di pulizia  € 73.911,33 

Tali importi saranno incassati appena disponibili e accantonati per essere stanziati nei rispettivi 

capitoli durante la stesura del programma annuale. 

Il Consiglio Approva. Delibera N.120 

 

4. Approvazione Piano delle attività a.s. 2017/2018 

L’Insegnante Canale Angelina informa il Consiglio leggendo il piano Annuale delle Attività a.s 2017/2018 

predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale integrativo –CCNI. 

Il Piano Annuale delle attività è di importanza fondamentale perché contiene la pianificazione delle attività 

che dovranno svolgere gli operatori di  questo istituto dei tre ordini di scuola, ed esplicita gli impegni 

vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi. 

Si allega il Piano al verbale. 

Il Consiglio Approva. Delibera N.121 

 

5. Rinnovo Organi Collegiali 

Il Dirigente comunica che il 27 di Ottobre verrà costituito il Seggio per il rinnovo degli Organi Collegiali dei 

tre ordini di Scuola in riferimento al rinnovo dei componenti dei genitori nei Consiglio di Classe, di 

Interclasse e di Intersezione. 

Durante le votazioni si eleggerà il rappresentante dei genitori per la commissione mensa, un 

rappresentante per ogni plesso. 

Il Consiglio Approva. Delibera N. 122 

 

 



6. Ripartizione MOF 

Il Dirigente fa presente al Consiglio che il Collegio dei Docenti ha stabilito che il Fondo D’Istituto (MOF) è 

stato ripartito 70% per il corpo Docente e 30% per il personale ATA. 

 

Il Consiglio prende atto 

 

7. Modifiche PTOF 

Vengono sommariamente indicate le variazioni da apportate al Ptof e che non sono state deliberate in 

collegio docenti che riguardano: 

Indirizzo musicale 

Valutazione 

Inclusione 

Esami e prove invalsi 

L’ins. Marisa Gatti propone un progetto “Pre-scuola” per la Primaria di Porchio, sottolineando che 

tale eventualità non comporterebbe alcun ulteriore onere per il personale ATA. 
 

Il Consiglio  rinvia la decisione a successiva seduta . Delibera N.123 

 

8. Regolamento procedure acquisto 

Il Dirigente informa che la scelta dell’Ass. Movimiento Globale è stata annullata per seguire le nuove 

procedure di acquisto, il Progetto va presentato con la scheda tecnica. Annullato anche il Progetto Musicale 

perché mancante di scheda tecnica. 

Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture” redatto  ai sensi del D. Lgs  50/2016  integrato dal DLgs 56-2017 e ai sensi del  D.I. 

44/2001 allegato al presente verbale sotto la voce allegato  A)  e    autorizza  il Dirigente alla 

predisposizione di tutti gli atti consequenziali necessari per la  pubblicazione e attuazione. 

Il Consiglio Approva. Delibera N. 124 

 

9. Richieste palestre I.C. Cervaro 

La Scuola di Pallavolo e la Scuola Calcio hanno firmato la convenzione e il Dirigente ha firmato 

l’autorizzazione. 

L’Insegnante Angelina Canale fa presente al Consiglio che la pulizia dei locali della palestra non sempre è 

adeguata pertanto si richiede un calendario delle attività concesse alle suddette associazioni per 

regolamentare al meglio tale inadempienza. 

Autorizzata anche l’Attività a Corpo Libero. 

Il Consiglio Approva. Delibera N. 125  

 



10 -  Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che 

nella parte uscite del progetto per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

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,  nota AOODGEFID/31748 del 

25.07.2017  Identificativo Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-139   per € 21.819,00   –  

Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità la variazione  proposta   autorizzando il Dirigente alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali .   
Delibera n. 126 

11- 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. n. 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,  nota autorizzativa   AOODGEFID/31748 del 25.07.2017  Identificativo 

Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-139   Presa d’atto  decreto  di nomina RUP nella persona 

del Dirigente Scolastico 

Il Consiglio d’istituto prende atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal 
dirigente scolastico  figura apicale nell’Istituzione Scolastica  e approva all’unanimità autorizzando il 
Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali . 
Delibera n. 127 
 
12- 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. n. 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,  nota autorizzativa  AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-139   Inserimento  al POF e al PTOF. 

 

Il Dirigente illustra  il progetto approvato e autorizzato con nota  prot MIUR  AOODGEFID/31748 

del 25.07.2017 a valere sull’ avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  e  ne chiede l’inserimento 

al POF e al PTOF . 

Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente 

all’inserimento  nel POF e PTOF  dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 04/10/2017 . 

Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità l’inserimento  al  POF e PTOF  autorizzando il Dirigente 

alla predisposizione i tutti gli atti consequenziali .  

Delibera n. 128 



13 - 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. n. 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,  nota autorizzativa  AOODGEFID/31748 del 25.07.2017  Identificativo 

Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-139   Criteri di selezione del personale da impiegare ( 

Progettista e Collaudatore ) . 

Il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto  dei criteri di selezione   relativi al personale 

da impiegare per la realizzazione del progetto  in oggetto  deliberati dal   Collegio  dei docenti    in data 

04/10/2017  dal quale emerge che  occorre  individuare personale esterno in grado di ricoprire il ruolo 

di Progettista e  personale interno in grado di ricoprire il ruolo  di  Collaudatore. 

1) I criteri di selezione del personale esterno per ricoprire il ruolo di Progettista  sono di seguito 
riportati : 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze  certificate e/o esperienze pregresse  

certificate nella progettazione e/o  gestione di Laboratori multimediali  ambienti digitali. 

I criteri di valutazione  dei titoli  saranno i seguenti : 

 

CANDIDATO  PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE  DA PARTE 

DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti  di 

laboratori in qualità di 

progettista/collaudatore  

( max 10 esperienze ) 

3  per ogni esperienza   

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

 

3  

 

3. Esperienze di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico  

( Max 10 esperienze) 

 

2  

4. Laurea attinente  

 

3  

5. Altra Laurea  

 

1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 esperienze)  

 

1  

7. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2 titoli )  

 

1  

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 1  



didattiche  attinenti (max 2 due 

pubblicazioni )  

 

 

Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente effettuerà un Colloquio  al fine di    attribuire ulteriori   ed 

eventuali   15 punti   sulla base dei seguenti criteri: 

Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR :  0 Punti  

Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FESR: 5 Punti ; 

Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 10 Punti ; 

Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 15 Punti ; 

  

2) I criteri di selezione del personale interno per ricoprire il ruolo di  Collaudatore sono di seguito 
riportati  

 I criteri di valutazione  dei titoli  saranno i seguenti : 

 

CANDIDATO  PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE  DA PARTE 

DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti   

sulle Nuove tecnologie informatiche  

( max 10 esperienze ) 

3  per ogni esperienza   

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

3   

3. Esperienze di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico  

( Max 10 esperienze) 

 

2  

4. Laurea attinente  

 

3  

5. Altra Laurea  

 

1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 esperienze)  

 

1  

7. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2 titoli )  

 

1  

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 

didattiche  attinenti (max 2 due 

pubblicazioni )  

 

1  

                      PUNTEGGIO TOTALE  

ATTRIBUITO 

 

                      PUNTEGGIO TOTALE  

ATTRIBUITO 

 



 

Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente effettuerà in Colloquio valutato da una commissione   al 

fine di    attribuire ulteriori   ed eventuali   15 punti   sulla base dei seguenti criteri: 

Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR :  0 Punti  

Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FESR: 5 Punti ; 

Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 10 Punti ; 

Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 15 Punti ; 

 

Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente sui 

criteri su riportati   dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 04/10/2017 . Il Consiglio 

d’istituto  approva all’unanimità i criteri su riportati   autorizzando il Dirigente alla predisposizione di 

tutti gli atti consequenziali . 

Delibera n. 129 

 

14 – Presa d’atto nomina RUP “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché  garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.)  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-336 

 

Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità la nomina  del RUP  e    autorizza  il Dirigente alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali per la realizzazione dell’intervento. 
Delibera n. 130 
 

15- Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate che nella 

parte uscite del progetto per la realizzazione   “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)  Codice Progetto 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-336    per € 39.927,30   –  

Il Consiglio d’istituto  approva all’unanimità la variazione  proposta   autorizzando il Dirigente alla 

predisposizione di tutti gli atti consequenziali . 

Delibera n. 131 

 



16 -  Nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 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 - 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 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Formale 

presa d’atto del progetto  aprrovato e  Inserimento  al PTOF. 

 

Il Dirigente illustra  il progetto approvato  con nota  prot MIUR  AOODGEFID/31703 del 

24.07.2017  a valere sull’ avviso AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 e  ne chiede la formale presa 

d’atto  e  l’inserimento al PTOF. 

Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente 

all’inserimento  nel PTOF  dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 04/10/2017 . Il 

Consiglio d’istituto  approva all’unanimità l’inserimento  PTOF  autorizzando il Dirigente alla 

predisposizione i tutti gli atti consequenziali .  

Delibera n. 132 

17 - 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 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.)  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-336   Criteri di 

selezione del personale da impiegare  ( Esperti , Tutor e figure di supporto ). 

Il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto  dei criteri di selezione   relativi al personale 

da impiegare per la realizzazione del progetto  in oggetto  deliberati dal   Collegio  dei docenti    in data 

04/10/2017  dal quale emerge quanto segue: Il Dirigente   porta a conoscenza del Collegio  dei docenti   

che per la realizzazione del progetto Codice nazionale_ 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-336  occorre 

individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Esperti , Tutor  e figure di supporto . 

Il Dirigente   alla luce  della nota MIUR AOODGEFID/0034815 del  02.08.2017   la quale prevede 

tra l’altro che  occorre verificare che tra il personale della Scuola siano  presenti  figure con competenze  

specifiche e esperienze pregresse per la realizzazione dell’intervento  e  per ricoprire il ruolo di Esperto , 

Tutor e Figure di Supporto  propone  di : 



1) Verificare  preventivamente  con un Avviso  interno la disponibilità e le competenze  presenti 
all’interno dell’istituto; 

2) Deliberare  i criteri di selezione   del personale da impiegare  ( Esperti , Tutor e figure di 
supporto ) sia interni che esterni; 

3)  Autorizzare il Dirigente scolastico  in caso  non vi siano disponibilità o tali disponibilità del 
personale interno non siano sufficienti a ricoprire tutti i ruoli   contemplati negli avvisi interni 
ad emanare avviso  pubblico per il reperimento  di personale esterno all’Istituto ( Reperimento 
di personale esperto o  in servizio presso altre Istituzioni scolastiche “ Collaborazioni plurime “ 
o in alternativa  al ricorso a contratti di lavoro autonomo  precisando che tale modalità  è 
disciplinata  dal proprio regolamento  ai sensi dell’art. 40  del D.I. 44/2001 preventivamente  
deliberato e approvato dal Consiglio  o in alternativa  di affidare  a soggetti esterni il percorso 
formativo in ragione della sua complessità  a università , Associazioni, enti di formazione  
esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative Sociali e Onlus esperti in materia) .   

 Il Dirigente  invita il Consiglio  a deliberare  sui criteri di valutazione  dei titoli   sia del personale 

interno sia esterno di seguito riportati : 

1.   Esperti  selezionati in base ai  criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 

 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo 

nominata  dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 

- voce a), b), c)  -  (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 
a 6  ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 
-  voce d)  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un 
massimo di 4 ; 
- voce e) Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale /Specialistica 3 PUNTI Dottorato di Ricerca  
2 PUNTI ; 
- voce f) – ( punti assegnati da 0 a 4 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 
PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà 

attribuita la formazione al massimo per due   moduli.  Si evidenzia, inoltre,   che la valutazione dei titoli 

e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente propone al Consiglio   di   attribuire ulteriori   ed eventuali   

15 punti   ad un colloquio che  effettuerà con la Commissione all’uopo nominata,  sulla base dei 

seguenti criteri: 

a)Esperienze 

lavorative nel  

settore di 

pertinenza  

(*) 

 

Max  4Punti 

b)Esperienze 

di  docenza  

nel settore di 

pertinenza; 

(*) 

 

Max  4Punti 

c)Esperienze 

di  docenza  

universitaria 

nel settore di 

pertinenza; 

(*) 

Max  4Punti 

d)Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento; 

(*) 

Max  4Punti 

e)Possesso di 

laurea specifica 

coerente con le 

attività / tematiche 

progettuali; 

(*) 

Max  5Punti 

f) Pubblicazioni/ 

Dispense didattiche / 

Lavori pubblicati su 

riviste attinenti al settore 

di pertinenza.  

(*) 

Max  4Punti 



Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE :  0 Punti  

Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FSE: 5 Punti ; 

Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 10 Punti ; 

Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 15 Punti . 

 

2. Tutor  i  selezionati in base ai  criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 
 

 

 

 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo 

nominata  dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 

- voce a), b), c)  -  (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 
a 6  ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 
-  voce d)  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un 
massimo di 4 ; 
- voce e) )  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUNA CERTIFICAZIONE  ;1 punto per ogni 
CERTIFICAZIONE  per un massimo di 4; 
- voce f) – ( punti assegnati da 0 a 4 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 
PUBBLICAZIONE per un massimo di 4. 
 
Ogni Tutor  potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale.  Si evidenzia, inoltre,   che la valutazione dei titoli e delle 

esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente propone al consiglio   di   attribuire ulteriori   ed eventuali   

15 punti   ad un colloquio che  effettuerà con  la commissione di valutazione  all’uopo nominata, sulla 

base dei seguenti criteri: 

Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE :  0 Punti  
Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FSE: 5 Punti ; 
Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 10 Punti ; 
Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FSE: 15 Punti ; 
 

3. Figure di Supporto  selezionati in base ai  criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 

a) Esperienze di 

tutoraggio in 

progetti formativi 

(*) 

 

Max  4Punti 

b)Esperienze 

di  docenza   di 

docenza in 

progetti 

formativi sulle 

tematiche dei 

moduli ;(*) 

Max  4Punti 

c)Esperienze  

pregresse nella 

gestione di 

gruppi di 

lavoro e di 

apprendiment

o ;(*) 

Max  4Punti 

d)Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento; 

(*) 

Max  4Punti 

e)Possesso 

di 

competenze 

informatich

e certificate; 

(*) 

Max  5Punti 

f) Pubblicazioni/ Dispense 

didattiche / Lavori 

pubblicati su riviste 

attinenti al settore di 

pertinenza.  

(*) 

Max  4Punti 

a)Esperienze 

lavorative nel  

settore di 

pertinenza (*) 

b)Esperienze 

di  docenza  

nel settore di 

pertinenza 

c)Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

d)Possesso di laurea 

specifica coerente con le 

attività / tematiche 

progettuali;(*) 

e) Pubblicazioni/ 

Dispense didattiche / 

Lavori pubblicati su 

riviste attinenti al settore 



 

 

 

 

 

 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo 

nominata  dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 

- voce a), b)  -  (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 a 6  
ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 
-  voce c)  -(punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un 
massimo di 4 ; 
- voce d) Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale /Specialistica 3 PUNTI Dottorato di Ricerca  
2 PUNTI ; 
- voce e) – ( punti assegnati da 0 a 4 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 
PUBBLICAZIONE per un massimo di 4. 
 
Il Consiglio d’istituto  prende atto  che il Collegio  dei docenti  si è già espresso favorevolmente sui 

criteri su riportati   dandone l’approvazione all’unanimità  nella seduta del 04/10/2017 . Il Consiglio 

d’istituto  approva all’unanimità i criteri su riportati   autorizzando il Dirigente alla predisposizione di 

tutti gli atti consequenziali . 

Delibera N.133 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,15. 

La segretaria                                                                                                      Il Presidente 

(ins. Canale Angelina)   (sig.Lucio Rossi)  

Max  4Punti dell’intervento 

complessico ; 

(*)Max  4Punti 

tipologia  di 

intervento;(*) 

Max  4Punti 

Max  5Punti di pertinenza. (*) 

Max  4Punti 
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