
 

  

VERBALE n. 20 

CONSIGLIO D’ISTITUTO del 29 giugno 2020 

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità a distanza 

con l’App Teams di Microsoft Office 365, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1.Approvazione verbale seduta precedente; 

2.OMISSIS; 

3. OMISSIS;  

4. OMISSIS; 

5. OMISSIS; 

6. OMISSIS;  

7. OMISSIS;  

8. OMISSIS;  

9. OMISSIS;  

10. OMISSIS; 

11. OMISSIS;  

12. OMISSIS;  

13.Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 

17/04/2020per la presentazione di proposte progettuali per la “Realizzazione di Smart 

class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di sviluppo regionale (FESR):   

-Presa d’atto dell’autorizzazione progetto presentato.  

-Inserimento al PTOF.  

-Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione del progetto: 

progettista e collaudatore   

14. OMISSIS. 

 

Constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

 

PRESENTI:  

  

Dottor Saccucci Marco D.S. 

 Morrea Sabrina docente 

 Tagliaboschi Sandra docente 

 Russo Paola docente 

 Vari Angela docente 

 Giammaria Maria Antonietta docente 

 Franza Vittoria docente 

 Di Zitti Giovanna docente 

 Varlese Emiliano genitore 

 Pesoli Alessandra genitore 

 Bovi Eleonora genitore 

 Buazza Widad genitore 

 Parisi Andra genitore 

 Proietti Francesca genitore 

ASSENTI:     

 Coppola Lucia docente 

 Potenziani Katia genitore 

 Pesoli Tiberio  ATA 

 Esposito Salvatore genitore 

Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio, unanime, approva il verbale della seduta precedente.  

 

Secondo punto all’ordine del giorno: OMISSIS 



 

  

Terzo punto all’ordine del giorno: OMISSIS; 

Quarto punto all’ordine del giorno: OMISSIS 

 

Quinto punto all’ordine del giorno: OMISSIS. 

.  

Sesto punto all’ordine del giorno: OMISSIS. 

.  

Settimo punto all’ordine del giorno: OMISSIS 

Ottavo punto all’ordine del giorno: OMISSIS 

 

 

Nono punto all’ordine del giorno: OMISSIS. 

Decimo punto all’ordine del giorno: OMISSIS.  

Undicesimo punto all’ordine del giorno: OMISSIS. 

Dodicesimo punto all’ordine del giorno: OMISSIS.  

Tredicesimo punto all’ordine del giorno: Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso 

pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

“Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR):   

Presa d’atto dell’autorizzazione progetto presentato.  

Inserimento al PTOF.  

Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione del progetto: progettista e 

collaudatore  

Tenuto conto che il Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 

17/04/2020 per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 

Il Consiglio unanime,  

con Delibera n. 123 prende atto dell’autorizzazione del progetto presentato; 

con delibera n. 124  approva l’inserimento nel PTOF del progetto di cui trattasi; 

con Delibera n. 125 approva i Criteri di selezione del personale da impiegare nella 

realizzazione del progetto: progettista e collaudatore: 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse 

certificate nella progettazione e/o gestione di Laboratori multimediali, tecnici e ambienti digitali. 

PROGETTISTA 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti   

sulle Nuove tecnologie informatiche 

in qualità di progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 
3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico 

(Max 10 esperienze) 

2 

 

4. Laurea attinente  3  

5. Altra Laurea  1  



 

  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 esperienze)  
1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 

didattiche attinenti all’incarico (max 

2 due pubblicazioni)  

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio la possibilità di attribuire ulteriori ed 

eventuali   15 punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente /commissione di valutazione sulla 

base dei seguenti criteri nel caso in cui pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Infine a parità di punteggio sarà affidato l’incarico al candidato più giovane di età.  

Tenuto conto che all’interno dell’Istituto esistono figure in grado di ricoprire il ruolo di 

collaudatore, il Dirigente invita il collegio a deliberare i criteri di selezione del personale interno. In 

assenza di disponibilità, gli stessi criteri verranno utilizzati per selezionare personale esterno.  

COLLAUDATORE 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse 

certificate nella progettazione/ collaudo  e/o gestione di Laboratori multimediali, tecnici e ambienti 

digitali 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti   

sulle Nuove tecnologie informatiche 

in qualità di progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico 

(Max 10 esperienze) 2 

 

4. Laurea attinente  3  

5. Altra Laurea  1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 esperienze)  
1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  
1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 

didattiche attinenti all’incarico (max 

2 due pubblicazioni)  

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 



 

  

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 

punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente/ commissione di valutazione sulla base dei seguenti 

criteri nel caso in cui pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Infine a parità di punteggio sarà affidato l’incarico al candidato più giovane di età.    

 

Quattordicesimo punto all’ordine del giorno: OMISSIS  

La seduta termina alle ore  19.30. 

Il Segretario verbalizzante                               Il  Presidente 

    Sabrina Morrea                       Pesoli Alessandra 


