ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sc.Infanzia, Primaria e Secondaria 1° gr. - Alezio e Sannicola

73011 ALEZIO (LE)- via Dante Alighieri,1
e-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it - LEIC8AL00L@pec.istruzione.it C.F.: 91025770750 - Tel - Fax: 0833 281042

Prot. n. 2310/A22

Alezio, 27/04/2016
Albo Istituto Comprensivo Alezio
Al Sito Web

Delibera del Consiglio d’Istituto n.17 -Verbale N.4 -del 26/04/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Aprile , alle ore 10.00, presso l’Istituto Compresivo
di Alezio, a seguito di regolare convocazione, si riunisce il Consiglio d’Istituto per la trattazione del
seguente O-d.G.:
1) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. : Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del
30/3/2016.- Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234 a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali
- adozione integrazione POF 2015/2016
- Nomina RUP
- Provvedimento prot. n. 2013/c14 del 09/04/2016 di assunzione nel Programma Annuale
2016 del finanziamento de quo
- criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo retribuibile
artt. 33 e 40 D.I. 44/2001.
OMISSIS
Presenti :
La Dirigente Scolastica Sabrina Stifanelli,
Componente Genitori: Eleonora Scorrano, Tiziana Scorrano, Carmela Primordio, Roberta Toscano,
Giuseppe Esposito;
Componente Docenti: Antonella Gabellone , Antonio Raccioppi , Maria Carmen Giuri, Francesco
Colopi, Giuseppa Michela Quarta, Luciana Boellis,
Partecipa alla riunione il DSGA Vincenza Novembrini.
Assenti:
Laterza Veronica, Rizzo Maria Antonietta. Leone Maria Novella, De Filippo Francesco, Caputo
Anna Maria.
Assume le funzioni di segretaria Giuseppa Michela Quarta.
Constatato il numero legale, si procede alla trattazione dei vari punti all’O.d.G.
O.D.G. 1) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. : Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/5877 del 30/3/2016.- Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234 a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali
- adozione integrazione POF 2015/2016
- Nomina RUP
- Provvedimento prot. n. 2013/c14 del 09/04/2016 di assunzione nel Programma Annuale
2016 del finanziamento de quo
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- criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo retribuibile
artt. 33 e 40 D.I. 44/2001.
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con
nota prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente
codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234 pari ad € 22.000,00 così come deliberato dagli
organi collegiali della Scuola;
Comunica, altresì che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 ha pubblicato
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione e Allegati per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” esplicitando nella scheda 5 “la
procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020”; con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 ha pubblicato le “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del
13/07/2015 evidenziando al paragrafo 12) Ammissibilità delle spese le voci di costo della
progettazione che, per il personale interno dell’istituzione scolastica devono essere rapportati a
costi unitari di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuola 2006-2009 tabelle 5 e 6; per il personale esterno l’istituzione scolastica rinvia a quanto
previsto dal D.I. n. 44 art. 33 e 40, secondo i massimali indicati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio
2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Il Dirigente Scolastico fa infine presente che il Collegio dei docenti con verbale n. 5 del 22/04/2016
ha deliberato l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016
inserendo il progetto “Realizzazione Ambienti digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234”,
autorizzato e finanziato per € 22.000,00 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali e ha proposto al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la
selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore):
1
Laurea in Ingegneria o Informatica
Punti 10
2
3

4
5
6
7

Diploma di Perito Informatico o Elettronico
Specializzazioni e corsi di perfezionamento attinenti la
realizzazione di Ambienti Digitali (superiori alle 50 ore di
formazione)
Possesso di titoli attinenti la realizzazione di Ambienti Digitali
(corsi di formazione, attestati di aggiornamento …)
Possesso titolo ECDL (7 moduli)
Pregressa esperienza di Progettista
Pregressa esperienza di Collaudatore
2

Punti 5
Punti 2 per ogni titolo

Punti 1 per ogni titolo
Punti 3
Punti 2 per max 10
Punti 2 per max 10
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Il Consiglio d’Istituto
-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
-richiamato il proprio verbale n. 21 del 20/11/2015, con il quale è stato deliberato sia
l’approvazione del progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso
pubblico MIUR – AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
-richiamato il proprio verbale n.1 del 10/12/2015, con il quale è stato deliberato l’adozione del
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;
-preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016,
la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234
pari ad € 22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola;
-visto il verbale 5 del 22/04/2016 del Collegio dei docenti con il quale ha deliberato di elaborare
l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 inserendo,
nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Realizzazione Ambienti digitali - 10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-234”, autorizzato e finanziato per € 22.000,00 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali; nonché di proporre al Consiglio d’Istituto i criteri per la selezione
delle risorse umane;
-considerato che occorre procedere all’adozione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa
per l’anno scolastico 2015/2016, nonché all’approvazione dei criteri di selezione delle risorse
umane (progettista e collaudatore) e al limite massimo retribuibile come previsto dal D.I. n. 44 art.
33 e 40;
con voto unanime espresso in forma palese,
DELIBERA
1. di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016
inserendo il progetto “Realizzazione Ambienti digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015234”, autorizzato e finanziato per € 22.000,00 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
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2. di deliberare l’Assunzione in Programma annuale 2016 del Progetto P05-10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-234 come da provvedimento prot. n. 2013/C14/A22 del 09/04/2016
che fa parte integrante del presente verbale
3. di deliberare i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle
risorse umane (progettista e collaudatore):
1
2
3
4
5
6
7

Laurea in Ingegneria o Informatica
Diploma di Perito Informatico o Elettronico
Specializzazioni e corsi di perfezionamento attinenti la realizzazione di
Ambienti Digitali (superiori alle 50 ore di formazione)
Possesso di titoli attinenti la realizzazione di Ambienti Digitali (corsi di
formazione, attestati di aggiornamento …)
Possesso titolo ECDL (7 moduli)
Pregressa esperienza di Progettista
Pregressa esperienza di Collaudatore

Punti 1
Punti 5
Punti 2 per ogni titolo
Punti 1 per ogni titolo
Punti 3
Punti 2 per max 10
Punti 2 per max 10

4. di retribuire il personale interno alla Scuola con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e
6 del C.C.N.L.-comparto Scuola 2006-2009;
5. di retribuire le prestazioni professionali di esperti esterni secondo i massimali indicati dalla
Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali, con un compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad € 25,00 (venticinque/00).
(Delibera n. 17)
Il Consiglio prende atto infine che il Responsabile Unico del procedimento RUP è il Dirigente
Scolastico.
Omissis
F.to:la Segretaria del Consiglio d’Istituto
F.to:

La Presidente del Consiglio d’Istituto

Quarta Giuseppa Michela

F.to:Eleonora Scorrano

La presente delibera è stata adottata il 26/04/2016 dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo
di Alezio.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Sabrina Stifanelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993
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