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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE   N 21  del 10/02/2016 

 

Il giorno 10 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 17.30, presso la sede dell’I.C. “Moro-Pascoli” di 

Casagiove, in seguito a convocazione prot. n. 1012 A/19 del 05/02/2016 si è tenuto il Consiglio d’Istituto 

dell’I.A.C. “Moro-Pascoli” per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura verbale seduta del 13/01/2016; 

2. Autorizzazione PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672; 
3. Variazioni di Bilancio;  

4. Varie ed eventuali. 
 

COGNOME E NOME A B C D 

Dott.ssa Luongo Teresa  D. S. x   

Cristillo Giovanni   Genitore x   

Bravi Aldo Genitore x   

Matrecano Donatella Genitore x   

Catanzano Barbara Genitore  x  

Caputo Giacomo Genitore  x  

Celentano Armando Genitore x   

Roviello Teresa Genitore  x  

Favenza Salvatore Genitore  x  

Santonastaso Francesca Docente x   

Ferrandino Stefania  Docente x   

Pasquariello Rosamaria Docente x   

Erboso Nicola  Docente x   

Sangiovanni Laura  Docente x   

Della Peruta Elisabetta  Docente  x  

Alabiso Gabriella Docente  x  

Mendola Amalia Docente  x  

Cristillo Filomena ATA  x  

Bucci Domenica ATA x   

 

 Legenda: A – Categoria;   B – Presenti; C – Assenti giustificati; D – Assenti ingiustificati 

 

Constata la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta; assume funzioni di segretario verbalizzante il sig. 

Bravi Aldo.   

Si dà avvio alla discussione dell’odg. 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta. 

Il Consiglio ha già preso atto del verbale della precedente seduta e, non essendoci proposte di modifiche, il 

verbale è approvato all’unanimità. 

 
2. Autorizzazione PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672. 

Per il 2° punto all’o.d.g. la Dirigente informa che la scuola è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. N. 

AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, all’avvio del progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 

prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672. 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella seguente tabella: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 WLAN 
istituto 

€ 15.725,00 € 2.775,00 € 18.500,00 

 
Per la selezione delle figure del progettista e collaudatore si propongono i seguenti criteri: 
 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PROGETTISTA E DEL COLLAUDATORE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punteggio per 
esperienza 

Punteggio 
massimo 

Laurea quadriennale o quinquennale (Ingegneria elettronica – Informatica – 
TLC o equipollente)  

5 5 

Laurea triennale(Ingegneria elettronica – Informatica – TLC o equipollente)  3 3 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si propone 
candidatura  

2 4 

2° Macrocriterio: Altri titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente  

0,25 1 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Microsoft,….CORE)  1 2 

Certificati/Attestati CISCO CCNA inerenti reti informatiche  1 2 

Iscrizione all’Albo professionale  1  1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
laboratori specifici)   

1  10 

Esperienza lavorativa con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in 
rete; portale di gestione contabile dei fondi comunitari o similari)  

1 5 

Pregresse esperienze nella progettazione tecnologica di reti LAN/WLAN  1 
 

5 

Conoscenza della Normativa per la gestione dei progetti FESR 
 

Livello Punti 

Insufficiente  0 

Mediocre 1 

Sufficiente 3 

Ottima 5 

 
Un’apposita commissione procederà alla comparazione dei curricula secondo i criteri sopra indicati. 
Per la valutazione delle offerte si costituirà, in tempi strettamente utili, una commissione formata da 
cinque componenti individuati tra il personale docente e ata. 
La gara sarà espletata con procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.L.gs 163/2006. 
Per l’individuazione delle aziende da invitare si procederà nel modo seguente: 

a. Sarà consultato prioritariamente il mercato elettronico della P. A. (MEPA); se la gara  
dovesse andare deserta, si procederà con l’invito ad almeno cinque ditte dell’albo    
fornitori;  

b. Le ditte da invitare saranno scelte secondo il criterio del sorteggio nel rispetto dei principi  
c. di pari opportunità e non discriminazione; 
d. l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82  

   del D.Lgs 163/2006. 
 
Il Consiglio d’Istituto, preso atto, approva quanto predisposto dal D.S. e all’unanimità 
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Delibera n. 124 

 
a. approva i  criteri per la selezione delle figure del progettista e del collaudatore;  
b. approva la procedura di acquisizione in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, 

prioritariamente attraverso il MEPA; 
c. approva che gli operatori economici da invitare siano individuati nell’Albo Fornitori della stazione 

appaltante; 
d. approva il criterio del sorteggio qualora gli operatori  economici  in possesso dei requisiti siano in 

numero superiore a 5. 

e. Approva quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii        

 
3. Variazioni di Bilancio; 

La D.S  illustra la  proposta di variazione  al P.A.2016  predisposta  con prot. N.1073 PON/FESR B/15 del 

06/02/2016. Le variazioni sono state necessarie  per adeguare il P.A. 2016 alle effettive risultanze alla data 

attuale per  nuove e maggiori entrate derivanti dal finanziamento dei  Fondi Strutturali Europei al Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672 di cui al punto 2.  

La Dirigente informa che con nota prot. 876 del 01/02/2016 ha provveduto all’azione di informazione e 

pubblicizzazione, con affissione all’Albo della sede centrale, comunicazione tramite il sito Web dell’Istituto 

e tramite PEO a tutte le scuole della provincia della predetta autorizzazione alla realizzazione del progetto;  

con prot. N. 1048 del 06/02/2016 ha predisposto, altresì,  il decreto di assunzione in bilancio. 

                                                                      Il Consiglio D’Istituto 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 approvato il 13/01/2016; 

VISTO l’art.6 del D. I. n° 44 del 01.02.2001, regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile dell’Istituzione scolastica “; 

CONSIDERATO le nuove e maggiori entrate per  finanziamento dei  Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il mod. F e il mod. G:  ;  

VISTA la proposta del Dirigente Scolastico prot. 1073 PON/FESR del 06/02/2016; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 10/02/2016; 

                                                                                    Delibera n.125 

la variazione in aumento al P.A. 2016 di €  18.500,00. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque ne abbia 

interesse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

4. Varie ed eventuali. 

La seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

                F.to  Il Segretario                                                                                               F.to Il Presidente 
                  Sig. Bravi Aldo                                                                                             Sig.  Cristillo Giovanni 
 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 39/1993 

 


