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Anno scolastico 2015/2016 
Verbale N. _37 

 
Il giorno 20 APRILE 2016 alle ore 14.30  presso i locali dell’ITI “E: Medi” di San Giorgio a Cremano (NA) si è 
riunito il Consiglio d’Istituto, convocato il giorno 18 aprile 2016, nella seguente composizione 

N. Nominativo Qualifica Tipologia Presente Assente 
1 Muto Annunziata D.S.  X      
2 Tabacchino Rosanna Presidente Genitore X  
3 Fiore Guido Componente Docente X  
4 De Stefano Angelo Componente Docente X  
5 Calza Ester Componente Docente X  
6 Sannino Paola Componente Docente  X 
7 Cotecchia Giulia Componente Docente X  
8 Camardella Ciro Componente Docente X  
9 Meglio Daniele Componente Docente X  
10 D’Urzo Michele Componente Docente X  
11 Giordano Lucio Francesco Componente ATA X  
12 Petrone Giovanna Componente Genitore X  
13 Luberecka Dagmara Componente Genitore  X 
14 Febbraro Alessio Componente Alunno X  
15 Di Sarno Giacomo Componente Alunno X  
16 Savio Vincenzo Componente Alunno X  
17 Visone Francesco Componente Alunno X  
    15 2 

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Angelo De Stefano.  
Il Presidente rende noto ai membri del CDI che la sigra Luberecka Dagmara è da ritenersi decaduta dalla 
componente genitori in quanto il figlio non è più alunno di questo istituto. Il CDi prende atto. 
 

Si passa dunque  alla discussione dei seguenti punti  con il nuovo ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. PON Avviso 6076 del 04/04/2016 - Snodi formativi Territoriali 
3. Alternanza Scuola – Lavoro 
4. Differimento data approvazione Conto Consuntivo 2015 
5. Sospensione attività didattica per il 26/04/2016 
6. PON FESR  - Criteri individuazione Progettisti e Collaudatori – PON FSE: Criteri 

individuazione Esperti – Tutor – Figure di sistema 
7. Varie ed eventuali                                                                                                                        

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il Consiglio ratifica all’unanimità il verbale della seduta precedente 
 
1. PON Avviso 6076 del 04/04/2016 - Snodi formativi Territoriali  
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la struttura dei progetti presentati e pari a 19 moduli. Ove il piano 
di formazione fosse approvato, l’importo complessivo autorizzato sarebbe pari ad € 87.684,80. Il CDI prende 
atto. 
 
2. Alternanza Scuola – Lavoro 
Il Dirigente scolastico illustra le attività di Alternanza Scuola Lavoro previste per le classi TERZE e che in 
base alla Legge 107/2015 dovranno assommare a n. 400 ore in tre anni. Per l’anno scolastico 2015/16 sono 
previste 100 ore così suddivise: 
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� 8 ore orientamento 
� 12 ore sicurezza con rilascio certificazione finale 
� 20 ore teoria 
� 20 ore laboratorio 
� 40 ore in azienda con il supporto di tutor aziendali e tutor scolastico 

Le attività di alternanza con le classi terze avranno inizio il 27 aprile p.v. Al termine del percorso di 
alternanza sarà rilasciata una certificazione delle competenze Il CDI approva e prende atto. 
 
3. Differimento data approvazione Conto Consuntivo 2015 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo è stato 
differito al 15/06/2016 e ricorda ai presenti che, per la suddetta approvazione, è necessario il parere dei 
Revisori dei Conti che di fatto è obbligatorio e vincolante. In assenza del citato parere in CDI non può 
procedere all’esame del Conto Consuntivo. Il CDI prende atto. 
 
4. Sospensione attività didattica per il 26/04/2016 
Il Dirigente Scolastico propone la sospensione delle attività didattiche per il 26/04/2016 Il CDI 
all’unanimità: 

Delibera 214 
La sospensione delle attività didattiche per il 26/04/2016. 
 
5. PON FESR  - Criteri individuazione Progettisti e Collaudatori – PON FSE: Criteri 

individuazione Esperti – Tutor – Figure di sistema 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti i PON FSE e FESR  e propone l’approvazione delle seguenti 
griglie di valutazione per il reperimento  Esperti – Tutor e Figure di sistema 
 

FSE 
 

FIGURE DI SISTEMA 
Condizione  necessaria per l’incarico la conoscenza ed uso della piattaforma on line “Gestione progetti 
PON” Indire.                                                                                                   

 
 
 
 

TITOLI Valutazione 
unitaria 

Valutazione 
complessiva 

Laurea quadriennale o quinquennale   Punti 6 
Specializzazioni con corsi di perfezionamento post laurea di durata 
biennale   

 Punti 1 

Competenze certificate di informatica   Punti 1 
Partecipazione a progetti PON in qualità di Docente esperto)  1Punto Max 5 
- Partecipazione a progetti PON-POR in qualità di tutor  1 Punto Max 5 
Attività di docente componente del Gruppo di progetto, nei progetti PON 0,5 punti  
Attività già svolta di Facilitatore/animatore e/o di Referente per la 
valutazione nei Piani Integrati di Istituto a valere sul PON 2007/2013 
“Competenze per lo Sviluppo” coerente con l'incarico richiesto. 

  
 

Max 10 
Esperienze progettazione, coordinamento, valutazione progetti  1 Punti Max 5 punti 
Partecipazione a corsi di aggiornamento di formazione inerenti i PON.        1 Punti Max 5 punti 
Corsi di Formazione   1 punto 
Partecipazione al gruppo di redazione del piano integrativo per ogni corso 1 Punti Max 5 punti 
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ESPERTI 

 
FESR 

 
 

PROGETTISTA - COLLAUDATORE 
TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea      quadriennale      vecchio ordinamento o quinquennale 
specialistica in Informatica o Ingegneria informatica o Ingegneria 
elettronica o Ingegneria delle telecomunicazioni 

 
 

Punti 3 
Laurea  triennale  in  Informatica  o ingegneria informatica o Ingegneria 
elettronica o Ingegneria delle telecomunicazioni 

Punti 2 

Diploma  Punti 2 
Competenze  informatiche certificate 1 punto per ogni certificazione 

(max 10 punti) 
Incarichi svolti presso Enti Pubblici 
(Comuni, Province, Regioni) in qualità di progettista o collaudatore di 
Sistemi Informativi 

1 punto per  ogni  incarico 
(max 10 punti) 

Progettazione o collaudo di laboratori 
informatici o impianti di rete LAN- WLAN in ambito scolastico 

1 punto per  ogni  incarico 
(max 10 punti)) 

il CDI all’unanimità 
Delibera 214 bis 

L’approvazione delle griglie sopraindicate.  
 
Il Presidente propone di inserire i seguenti punti all’odg: 

� 7 Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
� 8 Decreto Assunzione a bilancio PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-166 LIM 

Il CDI all’unanimità  
Delibera 215 

L’inserimento dei seguenti punti all’odg: 
� 7 Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

TITOLI 
Valutazione 

unitaria 
Valutazione 
complessiva 

Laurea quadriennale o quinquennale del settore specifico  10 punti 
Laurea generica  1 punto 
Laurea Triennale del settore specifico  2 punto 
Docenza area disciplinare di riferimento  10 punti 
Corsi di Formazione inerenti il settore specifico 1 punto Max 4 punti 
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS 
(corsi regionali e provinciali) la stessa tematica 

1 punto Max 4 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza si assegnano 1 punto Max 4 punti 
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS,  
(corsi regionali e provinciali) la stessa tematica,  Idei 

1 punto Max 4 punti 

Pregressa collaborazione con l’Istituzione Scolastica in progetti analoghi a 
quelli oggetto della selezione 

1 punto Max 3 punti 

Competenze informatiche certificate: LIM Teacher, Patente ECDL o 
certificazione equivalente e CISCO  

1 punto Max 3 punti 

Pubblicazioni relative al settore di riferimento   1 punto 
Master universitario specifico  2 punti 
Dottorato di ricerca specifico  2 punti 
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� 8 Decreto Assunzione a bilancio PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-166 LIM 
 
Si passa alla discussione del 7º punto all’odg: 

� 7 Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
Il dirigente scolastico sottopone ai membri del CDI una bozza di Regolamento di istituto per l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture. Si fa presente che tale regolamento viene a configurarsi come un 
disciplinare interno che mai opera in deroga alle norme vigenti in materia di acquisti quali il D.I. 44/2001 ed 
il 163/2006 Codice contratti pubblici. Il CDI approva il regolamento e all’unanimità 

Delibera 216 
L’adozione del Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
 
 
Si passa alla discussione dell’8º punto all’odg: 

� 8 Decreto Assunzione a bilancio PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-166 ambienti digitali 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che comunica ai presenti l’avvenuta 
autorizzazione del Pon 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-166 Ambienti digitali per un importo di € di 
€ 23.975,87  e sottopone a ratifica del CDI il decreto di assunzione a bilancio prot. 3074/c20 del 
07/04/2016. Il CDI all’unanimità 

Delibera 217 
L’assunzione a bilancio Pon 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-166 Ambienti digitali per un importo di € 
di € 23.975,87 
 
Varie ed eventuali  
Il Dirigente scolastico informa i presenti che nel Comitato di valutazione per il Bonus ai docenti è stato 
nominato  quale membro aggregato in rappresentanza dell’USR Campania il Dirigente Scolastico dott. 
Pasquale SORIA.  
 
Alle ore 16.30 non essendovi altri argomenti all’odg la seduta è sciolta. 
 
Il Segretario verbalizzante                        Il Presidente del CdI 

Prof. Angelo De Stefano                     Sig.ra Rosanna Tabacchino 
Firme autografe omesse a mezzo stampa ai sensi della Legge 39/93 

 


