
DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 APRILE 2016 
 

L’anno 2016, addì 28 del mese di Aprile, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - Tuccimei, 
in Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori BOSCARIOL 
GIORGIO, DI BARTOLO DANIELA, FORTURA ROBERTO, BELLAGAMBA MAURIZIO, 
TRIPALDI GAETANO, CALCAGNI FEDERICO, MERLIN ORNELLA, SARRA MONICA, DI 
CRESCENZO TIZIANA, PICCINNO STEFANIA, COLASANTE LORETO e il Dirigente 
Scolastico Eleonora OCCIPITE DI PRISCO. 

Risultano assenti i consiglieri: SIMONETTI DARIO, SERROMANI SIMONETTA, CATANI 
MARIA CHIARA, PALUZZI KATIA, LANGELLA LINDA, BUONOM O MARIA PIA. 

Presiede la riunione il Sig.BOSCARIOL GIORGIO, funge da segretario il docente MERLIN 
ORNELLA. 

All’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Surroga membro decaduto. 
3. 10.8.1.A3 – FESRPON – LA – 2015 – 101 : Progetto finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali.  
4. Visite e viaggi di istruzione. 
5. Centri Estivi. 
6. 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. 12;  votanti n. 12; 
astenuti n. / ; favorevoli n. 12; contrari n. /). 

O.D.G. n. 2 – SURROGA MEMBRO DECADUTO. 
Vista  la normativa vigente; 
tenuto conto della necessità di sostituire il genitore eletto nella lista n. 2 Piersanti Tamara in quanto 
decaduto per perdita dei requisiti (tre assenze consecutive alle sedute del consiglio); 
visti i risultati delle elezioni tenutesi in data 22 e 23 Novembre 2015 ; 
il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera all’unanimità (presenti n.12; votanti n.12; astenuti 
n./; favorevoli n.12; contrari n. /): 

• la surroga del genitore Piersanti Tamara con il genitore Crescenzi Alessandro, eletto nella 
lista n. 2 con voti 28. 

 
Prende parte alla riunione il Sig. Simonetti Dario. 
 
 
 



O.D.G. n. 3 -  10.8.1.A3 – FESRPON – LA – 2015 – 101: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 
DIGITALI 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali e finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento delle scuole adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale. 
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5897 del 30/03/16 con la quale questa Istituzione 
scolastica è stata autorizzata al progetto per il modulo 10.8.1.A3 “Aule aumentate dalla tecnologia”, 
presentato attraverso l’inserimento nel sistema Informativo della candidatura N. 11601;  
TENUTO CONTO dell’impegno di spesa autorizzato dal MIUR di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzat
o spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3 – 
FESRPON – 
LA-2015-101 

Per una scuola il.LIM.itata € 24.320,00 € 1.680,00 € 26.000,00 

 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 13;  votanti n. 13; astenuti n. / ; favorevoli 
n. 13; contrari n. /) l’inserimento del suddetto progetto nel POF dell’Istituto per l’a.s. 2015-16. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n. 13;  votanti n. 13; astenuti n. / ; favorevoli 
n. 13; contrari n. /) la variazione al Programma Annuale 2016, inserendo il progetto P52 come 
da allegato. 

Il Consiglio delibera, altresì, all’unanimità (presenti n. 13;  votanti n.13; astenuti n. / ; favorevoli n. 
13; contrari n. /) i seguenti criteri per l’individuazione dell’esperto progettista ed esperto 
collaudatore. 

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. 7 del 05.11.2015 ovvero: 
Progettazione: € 480,00 
Collaudo: € 240,00 
Non è stato previsto nel progetto l’addestramento all’uso delle attrezzature. 

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

 

O.D.G. n. 4 – VIAGGI DI ISTRUZIONE 
La classe 3A del plesso Piero della Francesca chiede una deroga sulla data del 20 Maggio 2016 per 
poter effettuare l’uscita didattica al museo Pigorini prevista dal progetto finanziato dalle famiglie. Il 
Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 13;  votanti n. 13; astenuti n. / ; favorevoli n. 13; 
contrari n. /) favorevolmente alla richiesta. 
 
Escono i consiglieri Tripaldi Gaetano e Piccinno Stefania. 
 
Il Dirigente Scolastico evidenzia le difficoltà incontrate circa la possibilità di ottenere sempre bus 
immatricolati nel 2010, o successivamente, per i viaggi di istruzione. Peraltro, nella delibera del 
5.11.2016 non è chiaro se tale requisito debba esistere per i viaggi di più giorni, per le uscite di un 
giorno fuori provincia o per tutte le uscite indistintamente. 
Dopo approfondita discussione, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 11;  votanti n. 11; 
astenuti n. / ; favorevoli n. 11; contrari n. /) di applicare il requisito dell’immatricolazione del 
mezzo nel 2010, o successivamente, ai soli viaggi di istruzione e alle uscite didattiche di un giorno 
effettuate fuori provincia. 
 
 



O.D.G. n. 5 – CENTRI ESTIVI 
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio che l’Associazione Humus Sapiens ha chiesto di 
pubblicizzare presso le famiglie il centro estivo “IL FARO BLU” che verrà organizzato al parco 
della Madonnetta. L’iniziativa nasce dalla incertezza circa l’autorizzazione dell’iniziativa presso i 
nostri locali scolastici, da parte del Municipio X, in relazione all’attuale situazione politica.  
Tenuto conto delle attività proposte e dei costi, il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n. 11;  
votanti n.11; astenuti n. / ; favorevoli n. 11; contrari n. /)  di supportare la proposta con la 
pubblicizzazione.  
 
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio circa la richiesta pervenuta dal Sig. Massimo Renzi di 
pubblicizzare, presso le famiglie, il centro estivo DRAGON CITY che sarà organizzato presso il 
Parco di Bagnoletto - Dragona. Tenuto conto delle attività proposte e dei costi, il Consiglio delibera 
all’unanimità (presenti n. 11; votanti n. 11; astenuti n. /; favorevoli n. 11; contrari n. /) di supportare 
la proposta.  
 
Omissis 
 
La riunione termina alle ore 20.00. 

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

              Ornella Merlin            Giorgio Boscariol 


