
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 19/04/2016

Il giorno 19 aprile  2016alle ore 18.00 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 verbale seduta precedente
2. Contributi volontari delle famiglie
3. Ratifica nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Progetto 

FESR/PON – realizzazione ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN - Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-
2015-112 

4. Ratifica nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Progetto 
FESR/PON – Realizzazione Ambienti digitali - Codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-323  

5. Inserimento  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  del  Progetto  FESR/PON  –
Realizzazione  Ambienti  digitali  -  Codice  identificativo  progetto  10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-323

6. Progetto FERS/PON- Realizzazione Ambienti Digitali – Codice identificativo 
progetto 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-323: 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.

7. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico

Sono presenti:
Presidente Sig. Diego Ripamonti
Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio
Docente Prof. Sanvito Gianluca
Docente Prof.ssa Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Perrotta Tullio Elmiro
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana
Docente Prof.ssa Carnabuci Lorella
Studente Sig. Fittavolini Federico
Studente Sig.ra Conte Martina
ATA Sig. Sicignano Francesco
ATA Sig. Porro Massimiliano
Genitore                                                                 Sig.ra Zepponi Patrizia
Genitore   Sig. Amato Maurizio

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig.ra Zepponi Patrizia redige il verbale della
riunione.
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Alle ore18.00 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre il 
Consiglio.

1. Approvazione verbale seduta precedente

DELIBERA N.1: Il verbale è approvato all’unanimità.

2. Contributi volontari delle famiglie

Poiché attualmente  il  contributo volontario delle  famiglie  per  le  classi  prime è
inferiore  a  quello  richiesto alle  classi  successive  (dalla  seconda alla  quinta),  si
ritiene non sussistano i presupposti per mantenere questa differenza  in quanto i
servizi di cui usufruiscono gli studenti sono i medesimi, indipendentemente dalla
classe di appartenenza. Si propone di richiedere alle famiglie di tutti gli alunni,
compresi quelli di prima, un contributo volontario di importo pari a 125 €.
Il Prof. Sanvito  rileva la necessità di dare trasparenza massima sull’impiego dei
contributi volontari, affinché i genitori siano consapevoli dell’utilizzo degli stessi.
A tal proposito, alcuni genitori in collaborazione con gli studenti del Consiglio di
Istituto, stanno preparando una presentazione che dia trasparenza e chiarezza su
cosa sono e come sono utilizzati i contributi (sia in fase preventiva sia in fase di
consuntivo).

DELIBERA N.2:   Il  Consiglio  di  Istituto approva all’unanimità  la proposta  di
allineare l’importo del  contributo volontario delle famiglie a 125 € per  tutte le
classi.

3. Ratifica nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Progetto
FESR/PON  –  realizzazione  ampliamento  o  adeguamento  delle
infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN  -  Codice  identificativo  progetto
10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-112

DELIBERA N.3:  Il  Consiglio  di  Istituto  delibera  all’unanimità  di  ratificare  la
nomina  del  Dirigente  Scolastico,  Ing.  Elena  Maria  D’Ambrosio,  come
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  –  Progetto  FESR/PON  –
realizzazione ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
- Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-112

4. Ratifica nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Progetto
FESR/PON  –  Realizzazione  Ambienti  digitali  -  Codice  identificativo
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-323  

DELIBERA N.4:  Il  Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di ratificare la
nomina  del  Dirigente  Scolastico,  Ing.  Elena  Maria  D’Ambrosio,  come
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  –  Progetto  FESR/PON  –
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Realizzazione  Ambienti  digitali  -  Codice  identificativo  progetto  10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-323  

5. Inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa del Progetto FESR/PON –
Realizzazione Ambienti digitali - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-323

DELIBERA N.5: il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento 
nel Piano dell’Offerta Formativa 2015/16 e nel Piano Triennale dell'Offerta 
 Formativa 2016/19 del progetto FESR/PON - Realizzazione Ambienti digitali -    
 Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-323.

6. Progetto  FESR/PON-  Realizzazione  Ambienti  Digitali  –  Codice
identificativo  progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-323:  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.

In merito al progetto FESR/PON, 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.
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.

DELIBERA  N.6:  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.  Codice  identificativo  progetto   10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-
323. Tali criteri sono riportati nella seguente tabella:

Titoli di Studio Punti

Laurea di area tecnica, scientifica o economica Punti 6

oppure

Diploma tecnico di istruzione secondaria superiore afferente all'attività progettuale Punti 3

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 Max  15
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(5 punti per esperienza) punti

Esperienze lavorative pregresse  nel settore di riferimento (5 punti per esperienza) Max  15
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

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max  5
punti

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Punti 3

Iscrizione ad un Albo Professionale attinente la tipologia di incarico Punti 3

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.

7. Comunicazioni  del  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  e  del  Dirigente
Scolastico

Niente da evidenziare.

 Alle ore 18.45  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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