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VERBALE N. 6 

 

Consiglio di Istituto 

 

Il giorno 30/06/2022, alle ore 18:30 convocato con nota prot. 7287 del 23.06.2022, si è riunito in 

videoconferenza tramite la piattaforma di Hangout Meet il Consiglio di Istituto per discutere il seguente  

Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Variazioni di bilancio 2022; 

3) Approvazione proposta di radiazione di residui;  

4) Autorizzazione al DSGA all’integrazione del fondo economale per le minute spese; 

5) Approvazione quota assicurativa a.s. 2022-2023;  

6) Resoconto progetti svolti e Progetti Piano Estate a.s. 2021-2022; 

7) Resoconto contributi volontari per Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021-2022; 

8) Approvazione progetti a.s. 2022-2023 

9) Approvazione partecipazione avviso prot. N. 33956 del 18.5.2022 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” e 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” – Azioni 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, fra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali”, 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo” e 10.3.1. “Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in 

situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale 

e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC)” – Attivazione del progetto – 

Autorizzazione del Dirigente Scolastico a predisporre tutti gli atti e le procedure conseguenti e, in 

particolare, a procedere ad affidamenti diretti nell’ambito di dette risorse anche senza previa comparazione 
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di più preventivi, di lavori, forniture e servizi fino all’importo di 40.000 euro IVA inclusa o la stipula di 

contratti di sponsorizzazione, nonché a recedere, rinunciare o transigere qualsivoglia attività negoziale 

concernente affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro IVA inclusa 

e inferiore a 75.000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione – Autorizzazione 

all’assunzione in bilancio del Progetto secondo le modalità che saranno indicate dal Ministero 

dell’Istruzione – Ratifica al Dirigente Scolastico all’inserimento del Progetto nel PTOF 

10) Approvazione criteri di selezione tutor ed esperti, nonché corsisti alunni e personale ATA – avviso prot. 

N. 33956 del 18.5.2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 

10.2. e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

11) Approvazione partecipazione avviso prot. N. 38007 del 27.5.2022 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – Attivazione del progetto – Autorizzazione del Dirigente 

Scolastico a predisporre tutti gli atti e le procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad affidamenti 

diretti nell’ambito di dette risorse anche senza previa comparazione di più preventivi, di lavori, forniture e 

servizi fino all’importo di 40.000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione, nonché a 

recedere, rinunciare o transigere qualsivoglia attività negoziale concernente affidamenti diretti di lavori, 

servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro IVA inclusa e inferiore a 75.000 euro IVA inclusa o la 

stipula di contratti di sponsorizzazione – Autorizzazione all’assunzione in bilancio del Progetto secondo le 

modalità che saranno indicate dal Ministero dell’Istruzione – Ratifica al Dirigente Scolastico 

all’inserimento del Progetto nel PTOF  

12) Approvazione criteri di selezione collaudatore, nonché personale ATA – avviso prot. N. 38007 del 

27.5.2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i. – Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.5. “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

13) Approvazione candidatura PA Digitale 2022-2026 - Avviso - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici" - Scuole - Aprile 2022 – Attivazione progetto – Autorizzazione all’assunzione in bilancio 

del Progetto secondo le modalità che saranno indicate dal Ministero dell’Istruzione – Ratifica al Dirigente 

Scolastico all’inserimento del Progetto nel PTOF  

14) Approvazione criteri di selezione progettista e collaudatore, nonché personale ATA – candidatura PA 

Digitale 2022-2026 - Avviso - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole - Aprile 

2022 

15) Approvazione calendario scolastico a.s. 2022-2023;  

16) Varie ed eventuali   

  

… omissis … 

 

Verificato il numero legale, la seduta è aperta.  

Presiede la riunione il Sig. Mauro Mondini  

… omissis … 

 

 



12. Approvazione criteri di selezione collaudatore, nonché personale ATA – avviso prot. N. 38007 del 

27.5.2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i. – Obiettivo specifico 13.1 - Azione 

13.1.5. “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

 

Il Dirigente Scolastico, propone all’assemblea l’approvazione dei seguenti criteri di selezione del collaudatore 

nell’ambito del progetto PON-FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

 

COLLAUDATORE 

 -Laurea Magistrale       Punti 10 

 -Diploma        Punti 3 

 -Certificazioni di lingua straniera     Punti 3 

 -Abilitazione all’insegnamento  ad alunni DVA   Punti 3 

 -Esperienze specifiche (massimo 24 punti) 

 .Esperienza lavorativa pregressa di utilizzatore/collaudatore/ 

 di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica  Punti 2 per ogni anno (Max 2 anni) 

  .Precedenti rapporti di collaborazione con Istituzioni 

 scolastiche nell’ambito di Progetti PON e PNSD   Punti 4 per ogni attività (Max 4 attività) 

 .Altre esperienze informatiche documentabili   Punti 2 per ogni esperienza (Max 2  

esperienze) 

 

Il Dirigente Scolastico propone, inoltre, all’assemblea l’approvazione dei seguenti criteri di selezione 

del personale ATA sempre nell’ambito del progetto PON-FESR suddetto: 

 

PERSONALE ATA 

Diploma di scuola secondaria di primo grado   Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado    Punti 2 

Diploma di laurea       Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA – solo per gli  Punti 1 per ogni Mese 

Assistenti Amministrativi (Incarico di sostituto del DSGA) per 

         Massimo 60 mesi 

         Seconda posizione economica     Punti 3 

         Beneficiario art. 7       Punti 2 

         Incarichi specifici (max n. 5)      Punti 1 per ogni Incarico 

         Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1 per ogni esperienza 

         Corsi ICDL e/o altre certificazioni  (Max 4)   Punti 2 per ogni corso/certificazione  

 

 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto e approva tutto quanto proposto all’unanimità dei presenti.  

Delibera n. 43 

 

 

… omissis …  



 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19,49. 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 DI ISTITUTO 

Prof. Tiberio Esposito      Sig. Mauro Mondini 

 

 

 

 

 

 

 


