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ESTRATTO DELLE DELIBERE 
VERBALE N. 20 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 12/02/2016 

 
Il giorno 12 febbraio 2016, alle ore 18.00, presso i locali dell’ I.C.  Via Belforte del Chienti, 

si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 623/B10, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237 - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID 9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.- Inserimento POF 2015/16; 

3. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237- Criteri selezione Progettista e 
Collaudatore; 

4. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237- Assunzione in bilancio; 
5. variazioni al Programma Annuale E.F. 2016; 
6. avviso pubblico per l'individuazione degli "Snodi formativi territoriali", sedi della 

formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa - Fondo Sociale 
Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".  

7. comunicazione dirigente. 
 
 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 
 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 

 
il Consiglio di Istituto 

all’unanimità 
Delibera (n.119) 

 
L’approvazione del verbale n.19 relativo alla seduta precedente. 
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Secondo punto all’O.d.G.: progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237 - Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.- Inserimento POF 2015/16 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
il Consiglio di Istituto 

 
 
- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
- RICHIAMATA la propria delibera n. 88 del 9/9/2015, con la quale è stata deliberata sia 

l’approvazione del progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui 
all’Avviso pubblico MIUR – AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 90 del 6/10/2015, con la quale è stata deliberata 
l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

- PRESO ATTO che il MIUR – Ufficio IV,  con nota AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 
29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237 pari ad € 15.000,00 presentato così come 
deliberato dagli organi collegiali della Scuola. 

- VISTO che il Collegio dei docenti, nella seduta appena conclusa, con verbale n. 7 del 
12/02/2016 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 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237 per la realizzazione della rete WLAN 
Fellini, 

 
all’unanimità 
 

Delibera (n. 120) 
 
di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto10.8.1.A1-
FESRPON-LA-2015-237 per la realizzazione della rete WLAN Fellini, autorizzato e 
finanziato per € 15.000,00 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/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN;  
 
 

Terzo punto all’O.d.G.: progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237- Criteri selezione 
Progettista e Collaudatore 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
 

il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 
 

Delibera (n. 121) 
 



i seguenti i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle risorse 
umane di progettista e collaudatore  
 

titoli didattici 

culturali:  

numero corsi di 

aggiornamento/ 

titoli nella 

materia oggetto 

dell’avviso 

 

titoli di studio: 

votazione laurea 

 

titoli di studio: 

numero corsi di 

specializzazione 

di durata 

annuale, 

perfezionamento 

post-laurea  

 

attività 

professionale: 

anzianità di 

docenza/servizio  

 

attività 

professionale: 

numero di 

collaborazioni 

con Università, 

associazioni 

professionali per 

materie inerenti 

 

attività 

professionale: 

esperienze 

pregresse 

simili 

all’interno 

dell’istituto  

fino ad un 

punteggio 

massimo di 

10 

punteggio  

massimo  

10 

punteggio 

massimo  

5 

fino ad un 

punteggio 

massimo di 

5 

fino ad un 

punteggio 

massimo di 

10 

punteggio 

massimo  

10 

 
 
Quarto punto all’O.d.G.: progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237- Assunzione in 
bilancio 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
 
VISTO il decreto n. 111 prot. n. 626/B24 del 09/02/2016 allegato in copia al presente 
verbale; 
RICHIAMATA la propria delibera n. 110 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016;  
 
all’unanimità 

Delibera (n. 122)  
 

la ratifica del decreto n. 111 prot. n. 626/B24 del 09/02/2016 di assunzione in bilancio del 
progetto “P19 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-237 WLAN Fellini” finanziato con fondi 
strutturali europei per € 15.000,00, la cui scheda illustrativa costituisce parte integrante 
della conseguente variazione al programma annuale 2016 per entrata finalizzata. 
 
 
Quinto punto all’O.d.G.: variazioni al Programma Annuale E.F. 2016 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
il Consiglio di Istituto 

 
Prende atto 

delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo dal 14/01/2016 al 
12/02/2016 disposte con decreti dirigenziali n. 1 e 2 

 



Sesto punto all’O.d.G.:avviso pubblico per l'individuazione degli "Snodi formativi 

territoriali", sedi della formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa - 

Fondo Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi".  

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

il Consiglio di Istituto 
 

 all’unanimità 
Delibera (n. 122)  

 
l’adesione al Pon FSE Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2670 dell’ 8 febbraio 2016 per 

l'individuazione degli "Snodi formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per 

l'innovazione didattica e organizzativa - Fondo Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 

10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.4 "Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 

 
Settimo punto all’O.d.G.: Comunicazioni dirigente 
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 
Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle 
ore 21,00 circa. 
 
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
    Il segretario                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 (ins. Rossana Annibali)                     (Sig.ra Schiavoni Claudia) 
 
 

 


