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Anno scolastico 2015/2016 
Verbale N. _39 

 
Il giorno 6 luglio 2016 alle ore 15.00  presso i locali dell’ITI “E: Medi” di San Giorgio a Cremano (NA) si è riunito il 
Consiglio d’Istituto, convocato ad horas il giorno 02 luglio 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 
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 
    11 5 

Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Guido Fiore.Sono presenti anche la DSGA dott.ssa Rosa Verdino 
e la prof.ssa Restituta Prota 
 

Si passa dunque  alla discussione dei seguenti punti  con il nuovo ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo 2015 
3. Costituzioni reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. Legge 107/2015 
4. Pon 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3 Snodi Formativi Territoriali – Decreto assunzione a bilancio 
5. Pon 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3 Snodi Formativi Territoriali – Griglie di selezione esperti,  tutor e figure 

di sistema– Criteri di selezione partecipanti 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
Il Consiglio ratifica all’unanimità il verbale della seduta precedente 

 

1. Conto Consuntivo 2015 
Il DSGA R. Verdino procede ad illustrare ai presenti il Conto Consuntivo 2015 partendo dalla descrizione 
dell’Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Avanzo non vincolato 13.329,94* 
Avanzo Vincolato 848.049,94 
Supplenze brevi e saltuarie da fondi regionali 0,38 
Fondo istituto 39.449,02 
Finanziamento Obbligo Scolastico-OM 92/2007 – quota corsi recupero 28.601,68 
Legge 440/97 Pof Autonomia 11.762,36 
Progetto Il Patentino a scuola 365,30 
D.L. 104/13 – art. 8 Orientamento  535,81 
Progetto EDA-CTP Serale 311,81 
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Progetto Aree Depresse 8.568,17 
Finanziamento Obbligo Scolastico-OM 92/2007 – quota libri 36.566,72 
Attrezzature alunni H 7.067,58 
Corsi di formazione e tutoraggio personale ATA 180,86 
Libri di testo in gratuità o gratuità parziale 4.955,89 
Alternanza scuola lavoro informatica as 2008/09 6,00 
Formazione e aggiornamento 420,91 
Contributi da privati certificazioni competenze informatiche (ECDL) 5.230,33 
Supplenze brevi e saltuarie vincolate (da restituire) 33.215,01 
Spese di personale non vincolate 28.051,58 
Fondi Provincia per Scuole aperte 384,00 
Compensi ai Revisori dei Conti 1.355,39 
Sicurezza  2.940,33 
Progetto Federica 2.850,49 
Tutoraggio tirocinanti università 1.500,00 
IFTS 1.760,80 
Polo T.P. 30 Caterina – Formando si apprende 215.053,76 
Polo T.P. 30 Caterina – Viaggiando si impara 53.763,44 
Polo T.P. 5 – capofila I.S. “Sannino-Petriccione” 17.338,00 
Scuole belle – NATF140509 28.983,70 
Scuole belle  - NATF14000X 294.667,62 
CIPE –aggr. Z01 2009** 22.163,00 

* quota di € 600,04 accantonata a copertura parziale dell’Acc. 101/2006 
* * accantonati a copertura dei seguenti residui attivi di incerta esigibilità: 

ACC101/2006 22.763,04 
Il DSGA sottopone ai componenti i modelli H e Hbis, I, J, K, L, M, N e la relazione al Conto Consuntivo. il 
DSGA precisa che Il Conto Consuntivo ha ricevuto in data 27/06/2016 il parere favorevole dei Revisori dei Conti. 
Viene precisato altresì che la G.E. ha deliberato in data odierna la proposta al CDI del Conto Consuntivo 2015. Il 
CDI all’unanimità 

Delibera 219 
L’approvazione del Conto Consuntivo 2015 
 
3 Costituzioni reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. Legge 107/2015 
Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti la necessità di deliberare su quanto disposto dalla Legge 107/2015 
all’art. 1, comma 70 e cioè la costituzione di reti scolastiche di ambito:“Le reti sono finalizzate alla valorizzazione 
delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione 
di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di 
accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»”. Il CDI 
all’unanimità 

Delibera 220 
L’inserimento dell’I.T.I. “E.Medi” nella rete scolastica di ambito così come sancito dall’art. 1 comma 
70 e ss. Legge 107/2015 
 
4 Pon 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3 Snodi Formativi Territoriali – Decreto assunzione a bilancio 

Il dirigente scolastico sottopone a ratifica il decreto Prot._5554 /c20 del 13/06/2016 di assunzione a bilancio nel 
P.A. 2016 dell’importo autorizzato di €87.684,80 per il progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3  Snodi 
Formativi Territoriali. Il CDI all’unanimità 

Delibera 221 
L’inserimento nel Programma Annuale 2016 del progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3  Snodi Formativi 
Territoriali per un importo di €87.684,80. 
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5 Pon 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3 Snodi Formativi Territoriali – Griglie di selezione esperti,  
tutor e figure di sistema– Criteri di selezione partecipanti 

Il Dirigente Scolastico sottopone ai presenti le griglie di valutazione in oggetto: 
 

Griglia di valutazione dei titoli: FIGURE DI SISTEM A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Griglia di valutazione ESPERTI CORSO DS E DSGA 

TABELLA DI VALUTAZIONE  Punteggio 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 
inerenti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni 

punti 5 per ogni 
incarico, fino a un 
massimo di 30 punti 

Incarichi di docenza universitaria negli ambiti tematici inerenti all’area per cui 
si propone candidatura 

punti 3 per ogni 
annualità, fino a un 
massimo di 15 

Incarichi di direzione e gestione  nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
a livello centrale (es. Miur –USR, enti locali e Università) 

punti 3 per ogni 
annualità, fino a un 
massimo di 15 

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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Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle 
tematiche inerenti all’area per cui si propone candidatura 

punti 2 per ogni 
incarico, fino a un 
massimo di  punti 8 

Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinente all’area 
tematica di riferimento 

punti 2 per ogni corso, 
fino a un massimo di 6 
punti 

Pubblicazioni su tematiche inerenti all’area di riferimento per cui si 
propone candidatura 

punti 2 per ogni 
pubblicazione, fino a un 
massimo di 6 punti 

TOTALE 80 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: ESPERTI ESTERNI  
 

TITOLI 

TITOLI CULTURALI 
• Laurea quadriennale o quinquennale        (punti 5) 
• Laurea triennale                                        (punti 2) 
• Diploma                                                    (punti 1) 
• Titoli culturali specifici afferenti la tematica (punti 2) 
QUALIFICHE ATTESTANTI COMPETENZE INFORMATICHE 
• EIPASS                       (punti 1) 
• ECDL                         (punti 1) 
• Certificazione LIM    (punti 1) 
• Altro                         (punti 2) 
TITOLI PROFESSIONALI 
Esperienze pregresse documentabili in riferimento alla nomina richiesta PON, POR, 
POF, IFTS, POLO  Regionale, Miur   (1 punto fino ad un max di 10 punti) 
 
Corsi di formazione su nuovi ambienti di apprendimento e  sulle nuove metodologie 
con l’utilizzo  delle nuove tecnologie   (1 punto fino ad un max di 5 punti) 
Esperienza nella gestione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione   
 (1 punto fino ad un max di 5punti) 
Partecipazione documentata a commissioni e/o gruppi di lavoro inerenti la tematica  
(1 punto fino ad un max di 5 punti) 
Esperienze nella  didattica laboratoriale   
(1 punto fino ad un max di 5 punti) 
Dottorato di ricerca, Master, perfezionamenti post lauream  inerenti la tematica  
(3 punti) 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  
(punti 1 per ogni pubblicazione per max 5 punti) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR 

TITOLI CULTURALI 
• Laurea quadriennale o quinquennale (punti 5) 
• Laurea triennale (punti 2) 
• Diploma (punti 1) 
• Titoli culturali specifici afferenti la tematica (punti 2) 
QUALIFICHE ATTESTANTI COMPETENZE INFORMATICHE 
• EIPASS (punti 1) 
• ECDL (punti 1) 
• Certificazione LIM (punti 1) 
• Altro (punti 2) 
ESPERIENZE  di Tutor 
Esperienze pregresse documentabili in riferimento alla nomina richiesta PON, POR, POF, IFTS, POLO  
Regionale, Miur   (1 punto fino ad un max di 10 punti) 
Corsi di formazione su nuovi ambienti di apprendimento e  sulle nuove metodologie con l’utilizzo  delle nuove 
tecnologie   (1 punto fino ad un max di 5 punti) 
Esperienza nella gestione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione   (1 punto fino ad un max di 5 
punti) 
Partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro  (1 punto fino ad un max di 5 punti) 

Esperienze nella  didattica laboratoriale  (1 punto fino ad un max di 5 punti) 
Esperienza documentata nell’uso della Piattaforma dei progetti PON (2 punti) 
Dottorato di ricerca, Master, perfezionamenti post lauream  inerenti la tematica (3 punti) 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 per ogni pubblicazione per max 5 punti) 
Per la selezione dei partecipanti ai moduli relativi ai docenti, si decide quanto di seguito: potranno  partecipare 
tutti i docenti di ruolo in questa istituzione scolastica che non prevedano trasferimento nel triennio 2016-
2019.  L’individuazione sarà effettuata garantendo la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari 
 Il CDI, esaminate le griglie ed i criteri sopra citati, all’unanimità 

Delibera 222 
L’approvazione sia delle Griglie di selezione esperti,  tutor e figure di sistema sia dei criteri di selezione dei 
partecipanti ai moduli docenti sopra descritti e relativi al PON 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-3 Snodi Formativi 
Territoriali 
 
Il Dirigente Scolastico propone l’inserimento di un ulteriore punto all’odg: approvazione Regolamento per 
Accesso agli atti ai sensi della legge 241/90. il CDi all’unanimità 

Delibera 223 
L’inserimento del seguente punto all’odg: approvazione Regolamento per Accesso agli atti ai sensi della 
legge 241/90 
 
6 approvazione Regolamento per Accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 
Il Dirigente Scolastico sottopone ai presenti la bozza di Regolamento per l’accesso agli atti effettuato da 
esterni o interni ai sensi della legge 241/90. il CDI all’unanimità  

Delibera 224 
L’approvazione del Regolamento per l’accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90. 
Alle ore 16.30 non essendovi altri argomenti all’odg la seduta è tolta. 
 

Il Segretario verbalizzante                        Il Presidente del CdI 
Prof. Guido Fiore                       Sig.ra Rosanna Tabacchino 

Firme autografe omesse a mezzo stampa ai sensi della Legge 39/93 


