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Il giorno 19 aprile 2016 alle ore 14,30 presso una sala della segreteria didattica dell'Istituto di Istruzione 
Secondaria Nicola Pellati di Nizza Monferrato si è riunito il Consiglio di Istituto (più brevemente indicato nel 
presente verbale anche con l'acronimo CDI) per la disamina del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Tabella Titoli per PON. 
2. Assunzione in bilancio di finanziamento PON. 
3. Comunicazione inerente la Borsa di Studio Bonifacio. 
4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente apre la seduta con l'appello dei presenti. Risultano assenti giustificati Paola Basso, Claudia Bona, 
Claudia Cerrato e Anita Atanasova mentre è assente non giustificata Luisa Pignari. Essendo presenti tutti gli 
altri membri componenti del Consiglio di Istituto, l'assemblea ha il numero legale di partecipanti e il Presidente 
passa alla disamina dell'O.D.G. 
 

1. (Verbale N. 3/2016 – Deliberazione n. 12/2016) - Approvazione Tabella Titoli per PON  
Su questo punto relaziona il Dirigente scolastico. “il CDI è chiamato a deliberare su di un finanziamento PON 
(Programma Operativo Nazionale 2014-2020, codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-69) il quale 
essendo stato approvato ha ottenuto un finanzimento di 7.500,00 € (v. deliberazioni n. 9/2016 e 10/2016 
verbale 2/2016 dell'8 marzo 2016) finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. In particolare si tratta di approvare una griglia parametrica per la selezione 
del collaudatore, figura da ricercarsi prioritariamente tra il personale scolastico avente i requisiti richiesti e, in 
subordine, tra professionisti esterni. 
Pertanto il Presidente pone l'approvazione dei parametri descritti nell'allegato A) alla presente deliberazione ai 
voti dell'assemblea la quale approva all'unanimità dei presenti e dispone che lo stesso sia parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.  
 

2. (Verbale N. 3/2016 – Deliberazione n. 13/2016 ) - Assunzione in bilancio di finanziamento PON. 
Il Presidente richiamando la propria precedente deliberazione n. 24/2015 (candidatura n.4588 relativa 
all’avviso 9439 del 15/10/2015) per il progetto denominato “Spazi alternativi per l’apprendimento” 
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(#lamiascuolaccogliente) approvata dal Consiglio di Istituto in data 9 dicembre 2015, verbale n. 7/2015 informa 
l'assembrlea che è stata concessa l’autorizzazione dal MIUR con nota AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 al 
finanziamento di Euro 21.998,00 e detto Ministero ha assunto formale impegno di spesa per la stessa cifra. 
Pertanto il presidente, visto il programma annuale 2016 già approvato con delibera n. 23 del 09/12/2015 di 
questo CDI e tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno indotto alla richiesta di 
finanziamento, informa l'assemblea che è necessario modificare il programma annuale 2016 con l’inserimento 
del nuovo Progetto denominato P17 “ Spazi alternativi per l’apprendimento FESRPON 10.8.1.A3- PI-2015-185 
2014-2020” ai fini dell’assunzione a bilancio della somma assegnata. La Dirigente relaziona brevemente in 
merito alle valutazioni in merito all'oggetto fatte insieme alla Dirigente Amministrativa: 
“In base alle valutazioni tecniche fatte dalla signora Daniela Capussotti dobbiamo fare una variazione al 
Programma Annuale per incamerare il finanziamento nel bilancio e più precisamente:  
- iscrivendo la somma di 21,998,00 € nelle  ENTRATE (Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da 
altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2016) 
- la stessa somma sarà iscritta nelle voci in uscita. 
Queste ultime saranno costituite dalle seguenti SPESE: 
€ 200,00 Pubblicità (3/4/1);  
€ 100,00 Spese organizzative e gestionali (1/5); 
€ 100,00 spese di collaudo (1/5). 
€ 400,00 spese per progettazione (1/5) 
€ 1.200,00 piccoli adattamenti edilizi (3/2/7) 
€ 160,00 addestramento all’uso delle attrezzature (3/2/5) 
€ 19.838,00 forniture di beni (6/3/0).” 
La variazione del bilancio così come sopra descritta, posta ai voti dei presenti, viene approvata dal Consiglio 
all'unanimità. 
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3. (Verbale N. 3/2016) - Comunicazione inerente la Borsa di Studio Bonifacio. 
 

Il comitato promotore del premio Massimo Bonifacio (una borsa di studio destinata al più meirtevole degli 
studenti scelto tra le classi quinte del Liceo) propone di svolgere la cerimonia il giorno 14 maggio c.a. 
Il Consiglio, senza rilievi, prende atto. 
 

Avendo atteso a quanto sopra, verificato che non esistono argomenti da discutere tra le “Varie” ed esaurito quindi la 
disamina dei punti posti all'ordine del giorno, prendendo atto degli allegati posti in calce alla presente il Presidente 
alle ore 15,00 dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea. 
 

Il Segretario                              Il Presidente 
Matteo  Piana                            Paolo Vercelli 
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Allegato A)  

Deliberazione n. 12/2016 del verbale del Consiglio di Istituto n. 3/2016 del 19 aprile 2016 
Criteri e griglia di valutazione dei titoli 

 
VISTA la   nota   del   MIUR  prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione   dell’intervento     a   
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalissanti e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo finanziamento. Codice 
Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-69; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  
Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali, 
Prot. n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016. 
 
Nell’ambito di tali progetti il Consiglio è chiamato a individuare i criteri di selezione per l’incarico di esperto 
progettista ed esperto collaudatore. I due incarichi di progettista e di collaudatore sono tra loro incompatibili. 
L’attività e i compiti delle figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
(pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito 
del Ministero dell’Istruzione.  
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante:
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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 13 Laurea specialist ica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 6 punt i 
da 90 a 99 ……………..…… 7 punti 
da 100 a 104 …………..…..  8 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il prof ilo 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 Specif ici 

Partecipazione a corsi di formazione att inenti alla f igura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 2 

Certif icazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Ret i informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certif icazioni Informatiche (1 punto per Certif icazione) Max punti 2 

Certif icazioni professionali per corsi specialist ici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certif icazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo t itolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

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

Max 8 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolast ici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pert inenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 15 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquist inrete, Portale di gest ione 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 punt i 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse come 
Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. Per la selezione delle figure i profili andranno ricercati prioritariamente entro le professionalità 
già in ruolo presso l'istituzione scolastica ma se tra le istanze presentate non ci fossero dei profili 
adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di 
personale esterno alla scuola.  
 

Il Segretario                        Il Presidente 
Matteo  Piana                            Paolo Vercelli 


