
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 24/02/2016

Il  giorno 24 febbraio 2016 alle ore 18.30 nell’aula 200 si riunisce il  Consiglio di
Istituto dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

2. Progetto  FESR/PON-  realizzazione,  ampliamento  o  adeguamento  delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN: criteri di selezione per il reclutamento di
esperti  (personale  interno  all’Istituzione  scolastica)  per  n.01  incarico  di
progettista  e  n.01  incarico  di  collaudatore. Programma operativo  nazionale
“competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  Avviso  MIUR
prot.n.AOODGEFID/9035  del  13/07/2015  -  avviso  di  autorizzazione
prot.n.AOODGEFID/1764  del  20/01/2016.  Codice  identificativo  progetto1
10.8.1.A2-FESR/PON-LO2015-112 

3. Comunicazioni  del  Presidente  del  Consiglio  d’Istituto  e  del  Dirigente
Scolastico

Sono presenti

Presidente Sig. Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio
Docente Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente Prof.ssa Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Perrotta Tullio Elmiro
Docente Prof. Sottosanti Antonino
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana
Docente Prof.ssa Zugarini Monica
Studente Sig. Romano Nicholas 
Studente Sig. Fittavolini Federico
Studente Sig. D’Angelo Andrea
ATA Sig. Sicignano Francesco
ATA Sig. Porro Massimiliano
Genitore                                                                 Sig.ra Zepponi Patrizia
Genitore Sig. Amato Maurizio
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Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zepponi Patrizia redige il verbale della
riunione. 

1. Approvazione verbale seduta precedente

Comunicata la presa visione del verbale della seduta precedente, si 
procede alla votazione per l’approvazione. Il Consiglio approva.

DELIBERA N.1: Il verbale è approvato. Si astengono la Prof.ssa Zugarini, 
Prof. Sottosanti, Prof. Perrotta, Sig. Amato, Sig.ra Zepponi, Sig. D’Angelo, 
Sig. Romano, perché assenti nella seduta precedente. 

2. Progetto  FESR/PON-  realizzazione,  ampliamento  o  adeguamento  delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN: criteri di selezione per il reclutamento
di esperti (personale interno all’Istituzione scolastica) per n.01 incarico di
progettista e n.01 incarico di collaudatore.  Programma operativo nazionale
“competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  Avviso  MIUR
prot.n.AOODGEFID/9035  del  13/07/2015  -  avviso  di  autorizzazione
prot.n.AOODGEFID/1764  del  20/01/2016.  Codice  identificativo  progetto1
10.8.1.A2-FESR/PON-LO2015-112 

In merito al progetto FESR/PON, il Consiglio è chiamato a individuare  i criteri
di selezione per l’incarico di esperto progettista e 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 presentati. 
Dopo  ampia  discussione  il  Consiglio  approva  i  criteri  per  l’individuazione
degli esperti.
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DELIBERA N.2:  Il  Consiglio  di  Istituto  approva  all'unanimità  i  criteri  di
selezione per il  reclutamento di  esperti  per  n.1 incarico di progettista e n.1
incarico  di  collaudatore.  Programma  operativo  nazionale  “competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento” Avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/9035 del
13/07/2015  -  avviso  di  autorizzazione  prot.n.AOODGEFID/1764  del
20/01/2016.  Codice  identificativo  progetto1  10.8.1.A2-FESR/PON-LO2015-
112 . Tali criteri sono riportati nella seguente tabella:

Titoli di Studio Punti
Laurea afferente all'attività progettuale/collaudo (Ingegneria elettrica/elettronica/TLC
- Informatica)

Punti 7

oppure

Diploma  tecnico  di  istruzione  secondaria  superiore  afferente  all'attività
progettuale/collaudo (elettrico/elettronico/TLC/informatico).

Punti 4

Titoli Culturali Specifici

Partecipazione  a  corsi  di  formazione  attinenti  alla  figura  richiesta,  in  qualità  di
discente (1 punto per ciascun corso)

Max
punti 5

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max
punti 3

Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento nell’ambito di progetti PON/FESR

(5 punti per esperienza)

Max  10
punti

Esperienze lavorative pregresse  nel settore di riferimento (5 punti per esperienza) Max  10
punti

Anzianità di servizio in ruolo (1 punto per anno) Max  10
punti

Anzianità di servizio pre-ruolo (0,5 punti per anno) Max  5
punti

Attività di responsabile di laboratori informatici e/o tecnologici (1 punto per anno) Max  10
punti

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo
della  scuola.  Gli  incarichi  saranno  attribuiti  anche  in  presenza  di  un  solo
curriculum  rispondente  alle  esigenze  progettuali.  Qualora  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 all’Istituzione scolastica. Per i criteri di acquisizione dei servizi si farà
riferimento  alla  normativa  vigente  e  al  Regolamento  di  Istituto  per
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. 

     3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente    
         Scolastico
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Niente da evidenziare.

       Alle ore  19.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio.

       F.to Il Segretario F.to Il Presidente
       Patrizia Zepponi Diego Ripamonti
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