
DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 02 MARZO 2016 
 

L’anno 2016, addì 02 del mese di Marzo, alle ore 18.30, nella sede dell’I.C. Calderini  - Tuccimei, 
in Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori: BOSCARIOL 
GIORGIO, BELLAGAMBA MAURIZIO, FORTURA ROBERTO,  TRIPALDI GAETANO, 
SIMONETTI DARIO, SERROMANI SIMONETTA, SARRA MONICA, PALUZZI KATIA, 
LANGELLA LINDA, DI CRESCENZO TIZIANA, BUONOMO MARIA PIA, CATANI MARIA 
CHIARA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente Scolastico Eleonora 
OCCIPITE DI PRISCO. 

Risultano assenti i consiglieri: DI BARTOLO DANIELA, CALCAGNI FEDERICO, PIERSANTI 
TAMARA, MERLIN ORNELLA. 

Presiede la riunione il Sig.BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente SERROMANI 
SIMONETTA 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Regolamento di Istituto per gli acquisti. 
3. 10.8.1.A1 – FESRPON – LA – 2015 – 103: progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
4. Art. 40 D.I. 44/2001: Criteri contratti prestazione d’opera. 
5. Viaggi di istruzione. 
6. Centri Estivi. 
7. EE.VV. 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

O.D.G. n.1 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DE LLA SEDUTA 
PRECEDENTE. 

Il verbale delle seduta precedente viene approvato all’unanimità (presenti n. 15;  votanti n. 15; 
astenuti n. / ; favorevoli n. 15; contrari n. /). 

Entra il consigliere Merlin Ornella. 

O.D.G. n. 2 – REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER GLI ACQUI STI. 
 
Omissis ….. 
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/1997, dal D. 
Lgs. 112/1998 e dal DPR 275/1999; 
VISTO l’art. 33, comma 2 del D.I. 44/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la 
competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
dirigente; 
VISTO il D. Lgs. 150/2009; 
VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni; 



VISTO il DPR 207/2010 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006; 
VISTO il Regolamento Delegato UE 2015/2170 della Commissione Europea del 24.11.2015, il 
quale ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria; 
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche, per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture 
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari; 
CONSIDERATO che per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi deve essere 
adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo; 
CONSIDERATO che il regolamento di istituto rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 
ogni singola acquisizione in economia; 
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno; 
il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 16;  votanti n. 16; astenuti n. / ; favorevoli 
n. 16; contrari n. /) di approvare il regolamento degli acquisti allegato al presente verbale, che sarà 
pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione REGOLAMENTI E CONTRATTI. 

Esce il consigliere Fortura Roberto. 

O.D.G. n. 3 -  10.8.1 – FESRPON – LA – 2015 – 103: PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN. 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali e finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1762 del 20/01/16 con la quale questa Istituzione 
scolastica è stata autorizzata al progetto per il modulo 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura  
e dei punti di accesso al rete LAN/WLAN”, presentato attraverso l’inserimento nel sistema 
Informativo della candidatura N. 3954 a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015;  
TENUTO CONTO dell’impegno di spesa autorizzato dal MIUR di seguito indicato ed acquisito nel 
Programma annuale 2016: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzat
o spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1 – 
FESRPON – 
LA-2015-103 

WWW.INFORMA@TIZZ
I@MOCI.IT … così 
continua l’avventura 

€ 16.835,00 € 1.665,00 € 18.500,00 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 15;  votanti n. 15; astenuti n. / ; favorevoli 
n. 15; contrari n. /) che il suddetto progetto è parte integrante del POF dell’Istituto per la.s. 2015.-
16. 

Il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità (presenti n. 15;  votanti n. 15; astenuti n. / ; favorevoli n. 
15; contrari n. /) i seguenti criteri per l’individuazione dell’esperto progettista, esperto 
collaudatore e esperto per addestramento all’uso delle attrezzature. 

Condizione inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: competenze informatiche. 



La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico 
in base ai titoli, alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati. 

Titoli di studio 
Laurea attinente 
 
 
     
 

3,5 punti per laurea conseguita con votazione 
inferiore a 105;  

 4 punti per laurea conseguita con votazione da 
106 a 110;  

 5 punti per laurea conseguita con votazione di 
110 e lode. 

Diploma attinente 1 punto per diploma conseguito con votazione 
inferiore a 48/60 (80/100); 

 1,5 per diploma conseguito con votazione da 
48/60 a 53/60 (da 80/100 a 89/100); 

 2 punti  per diploma conseguito con votazione 
da 54/60 a 59/60 (90/100 a 99/100) 

  2,5 punti per diploma conseguito con votazione  
da 60/60 o 100/100;  

Corsi di formazione in ambito informatico  
(n. ore inferiore a 30) 

Punti 0,5 per ogni corso fino ad una massimo di 
punti 2,5 

Corsi di formazione in ambito informatico  
(n. ore superiore a 30) 

Punti 0,8 per ogni corso fino ad una massimo di 
4 punti 

Esperienze lavorative in campo informatico Punti 1 per ogni anno di esperienze lavorative 
fino ad una massimo di 5 punti 

Incarichi svolti presso l’Istituzione scolastica 
in campo informatico 

Punti 1 per ogni incarico o attività aggiuntiva 
fino ad un massimo di 5 punti 

Iscrizione all’albo professionale (attinente) Punti 3 
 
Non verrà attribuito alcun punteggio ad esperienze pregresse nell’ambito dei Pon. 

I limiti di importo per la prestazione erogata sono quelli indicati nel progetto approvato dal 
Consiglio con delibera n. 2 del 16.09.2015 ovvero: 
Progettazione: € 370,00 
Collaudo: € 185,00 
Addestramento: € 370,00 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’organizzazione e gestione del progetto sarà affidata con atto 
interno al DSGA. 

O.D.G. n. 4 – ART. 40 D.I. 44/2001: CRITERI CONTRATTI PRESTAZIONE D’OPERA.  
Omissis … 
VISTI gli articoli 8 e 9 del dpr 8/3/99, n. 275; 



VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 
facoltà di stipulare  contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO  l’art. 33, comma 2, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, che affida al 
consiglio di istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il parere espresso dal collegio dei Docenti; 
VISTO l’art. 10 del T.U.16/4/94, n. 297; 
VISTO il Regolamento d’istituto per gli acquisti adottato in data 02.03.2016, capo VII artt. 26 – 27 
– 28,  
il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 15;  votanti n. 15; astenuti n. / ; favorevoli n. 15; 
contrari n. /) i seguenti criteri per l’individuazione degli esperti esterni: 

• Competenze specifiche (titoli didattici culturali, titolo di studio, corsi di 
formazione, attività professionali): criteri di valutazione dei punteggi 

 
Titoli di studio 
Laurea attinente 

3,5 punti per laurea conseguita con votazione 
inferiore a 105;  

 4 punti per laurea conseguita con votazione da 
106 a 110;  

 5 punti per laurea conseguita con votazione di 
110 e lode. 

Diploma attinente 1 punto per diploma conseguito con votazione 
inferiore a 48/60 (80/100); 

 1,5 per diploma conseguito con votazione da 
48/60 a 53/60 (da 80/100 a 89/100); 

 2 punti  per diploma conseguito con votazione 
da 54/60 a 59/60 (90/100 a 99/100) 

  2,5 punti per diploma conseguito con votazione  
da 60/60 o 100/100;  

Corsi di formazione attinenti alla richiesta  
(n. ore inferiore a 30) 

Punti 0,5 per ogni corso fino ad una massimo di 
punti 2,5 

Corsi di formazione attinenti alla richiesta  
(n. ore superiore a 30) 

Punti 0,8 per ogni corso fino ad una massimo di 
4 punti 

Esperienze lavorative in campo attinente alla 
richiesta 

Punti 1 per ogni progetto lavorativo fino ad un 
massimo di 5 punti 

Incarichi svolti presso l’Istituzione scolastica 
in campo attinente alla richiesta 

Punti 1 per ogni incarico o attività aggiuntiva 
fino ad un massimo di 5 punti 

 

• Convenienza dell’offerta 
La presente delibera sostituisce quanto deliberato in data 07.01.2016. 
 

O.D.G. n.5 – VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il Dirigente Scolastico illustra i viaggi programmati e deliberati dal Collegio dei docenti. 



• Viaggio a Ravenna. Il viaggio avrà presumibilmente, come indicherebbe l’indagine di 
mercato effettuata dal docente referente, un costo medio di  € 180,00 (costo contenuto grazie 
al contributo da parte della scuola gemellata  con la quale si è concordato il programma) e 
una durata di 4 gg. e 3 notti; è rivolto a 5 classi quinte (sezioni A – E – G - H del plesso 
Piero della Francesca e sezione A del plesso Calderini). 

• Viaggio in Emilia Romagna. La proposta è rivolta alle classi IIIB, IIIF, III G della scuola 
secondaria. La prof.ssa Di Crescenzo descrive sommariamente il programma (pinacoteca e 
museo di Carpi, il Museo della deportazione e il campo di concentramento di Fossoli, la 
città di Reggio Emilia, il Museo della Ferrari a Maranello). Si preferirebbe una struttura 
ospitante che preveda la partecipazione al  riordino da parte degli alunni perché ciò avrebbe 
un valore educativo aggiunto. Il preventivo, come da indagine di mercato, potrebbe aggirarsi 
intorno ai 219 euro con base di 45 partecipanti paganti. 

• Viaggio a Gubbio. Per 5 classi terze primaria (sezioni A-B-F-G-H) del plesso Piero della 
Francesca è stato proposto un viaggio di due giorni. Costo previsto circa €115,00 per circa 
95 partecipanti. Programma: visita e laboratorio alla mostra dei “Dinosauri a Gubbio”, visita 
della città di Gubbio, visita alla Gola del Bottaccione o dell’Iridio, visita di Assisi. 

• Viaggio a Sansepolcro. 3 gg e 2 notti per le classi quinte (sezioni B ed F) del plesso Piero 
della Francesca; anche in questo caso si tratta di uno scambio tra scuole gemellate. Spesa 
prevista di circa €150,00 per circa 40 alunni partecipanti. Programma condiviso con la 
scuola gemellata. 

• La docente Catani, in quanto proponente il viaggio per le classi terze, comunica al Consiglio 
che il viaggio a Ginevra, programmato e deliberato dal Collegio dei docenti, non potrà 
svolgersi poiché le classi terze secondaria, per le quali era stato proposto, non hanno 
raggiunto il numero minimo di adesioni; per ultima, anche la classe terza C è venuta meno 
per ripensamento di alcune famiglie. Per quest’ultima classe l’insegnante avrebbe proposto 
un viaggio a Torino. Il Dirigente fa notare che la destinazione non era mai stata indicata dai 
Consigli di classe e dal Collegio dei docenti. Pertanto, la classe terza C come da delibera del 
Collegio dei docenti, potrebbe aggregarsi al viaggio in Emilia o aderire ad un campo scuola 
dal Catalogo del Comune di Roma, qualora l’agenzia effettuasse il viaggio alle stesse 
condizioni poiché, in questo caso, il Consiglio d’Istituto potrebbe avvalersi della gara ad 
evidenza pubblica già effettuata dal Comune stesso. 

Omissis… 
 

Esce il consigliere Buonuomo Maria Pia. 
Il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n. 14; astenuti n. / ; favorevoli n. 14; 
contrari n. /) i seguenti criteri e punteggi per la valutazione delle offerte che perverranno: 
 

CRITERIO  PUNTEGGIO  
Offerta tecnico - economica   
Offerta economica: 
formula di calcolo per attribuzione del punteggio (PB/PE) x 42 
PB = prezzo più basso 
PE = prezzo in esame 

42 

Qualità strutture utilizzate destinate ad alloggio, servizi: 
hotel 3 stelle: punti 8 
hotel 4 stelle: punti 12 

fino a 12 



Ristorante interno all’hotel  8 
Camere triple o quadruple per gli alunni con possibilità di sistemazione sullo 
stesso piano del gruppo classe di appartenenza e della camera docenti. 

8 

N. gratuità alunni con disagio sociale 
Da una a due: punti 5 
Da tre a cinque: punti 10 
Da sei a : punti 15 

fino a 15 

Ulteriori accompagnatori per alunni con disabilità (rispetto a quanto indicato 
nell’allegato tecnico): 
n. 1  accompagnatore: punti 5 
n. 2  accompagnatori: punti 10 

fino a 10 

Servizio trasporto  (immatricolato nel 2010 o successivamente) 
Pullman G.T. fino ad euro 5 : punti 3 
Pullman G.T. euro 6 : punti 5 

fino a 5 

TOTALE  100 
 
O.D.G. n. 6 – CENTRI ESTIVI 
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che l’Associazione Humus Sapiens propone di realizzare 
un centro estivo nei locali del plesso Piero della Francesca.  
Il Consiglio esprime all’unanimità (presenti n. 14;  votanti n. 14; astenuti n. / ; favorevoli n. 14; 
contrari n. /) parere favorevole alla proposta. Tuttavia, tenuto conto di quanto indicato nel verbale 
della conferenza dei servizi tenutasi il giorno 11 febbraio 2016 presso la Direzione Socio Educativa 
del Municipio X, inoltrerà la richiesta al Municipio stesso. 
 
Omissis …. 

La riunione termina alle ore 20.00. 

      Il Segretario        Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                            del Consiglio d’Istituto 

          Simonetta Serromani            Giorgio Boscariol 


