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VERBALE DI RIUNIONE  
  
Il giorno lunedì 28/02/2022 alle ore 16:30, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto con il 
seguente o.d.g: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Ratifica variazioni al Programma Annuale 2022  
3. Approvazione/ratifica griglie di valutazione per selezione figure professionali nell’attuazione del 
progetto PON FESR di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS  
4. Innalzamento limite di spesa dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico per gli affidamenti diretti 
nell’ambito dell’attuazione dei due progetti Pon FESR di cui agli avvisi n. 20480 del 20/07/2021 – 
RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS e n. 28966 del 06/09/2021 – DIGITAL BOARD  
5. Ratifica donazione defibrillatore al plesso Puccini 
6. Comunicazione del Presidente 
 
Dirigente Scolastico: 

• Vincenzo Maiorca  
 
Rappresentanti Docenti: 
.    Maria Alessandra Andreozzi (assente) 
.    Davide Guzzetta (assente) 
.    Barbara Landucci   

 Irene Maccioni   
.    Guido Masotti (assente) 
.    Ilaria Musetti  
.    Daniela Passaglia  
.    Cristiana Pedri  
 
Rappresentanti del Personale A.T.A: 

• Cristina Giuli  
 

 Rappresentanti dei genitori: 
.  Roberta Bastillo  
.  Sara Bicchielli   
.  Carmen Giacobelli 
.  Luisa Giacobelli (assente) 
.  Ferrari Simona Maria  
.  Ilaria Magini  
.  Alessandra Malfatti (assente) 
.  Laura Susini (assente) 
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Il dirigente constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 
 
P.to 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Si dichiara letto il verbale della seduta precedente. 
 

DELIBERA n.1 
 
Ascoltati   gli interventi della DS 
Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 
 

il C.d.I.  
All’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
 
P.to 2. Ratifica variazioni al Programma Annuale 2022  
La DSGA illustra le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2022. 
 

DELIBERA n.2 

Ascoltati   gli interventi del DS e della DSGA; 
Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti; 
Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed in 
particolare l’art. 21 e l’art. 45; 

Considerata  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel deliberando PA 
2022; 

il C.d.I. 
all’unanimità ratifica le variazioni al Programma Annuale 2022. 
 

P.to 3 . Approvazione/ratifica griglie di valutazione per selezione figure professionali 
nell’attuazione del progetto PON FESR di cui all’avviso 20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI 
CABLATE E WIRELESS 
La DSGA spiega che per l’attuazione del progetto PON Reti locali cablate e wireless di cui all’avviso 
pubblico 20480 del 20/07/2021 è già stato emanato un avviso interno per la selezione della figura del 
progettista interno, avviso andato deserto e seguito dall’affidamento diretto della progettazione ad una 
società esterna; spiega inoltre che nei tempi opportuni occorrerà procedere anche all’individuazione 
del collaudatore. Occorre quindi l’approvazione delle relative griglie di valutazione. 

 
DELIBERA n. 3 

Ascoltati   gli interventi del DS e della DSGA; 
Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti; 

http://p.to/
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Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed in 
particolare l’art. 21 e l’art. 45; 

Considerata  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel deliberando PA 
2022; 

il C.d.I 
all’unanimità ratifica ed approva le seguenti griglie di valutazione per la selezione delle figure 
professionali di progettista e collaudatore nell’attuazione del progetto PON FESR di cui all’avviso 
20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS: 

● Per esperto progettista  
 

       

 L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE    

 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE    

 A1. LAUREA ATTINENTE ALLA   PUNTI   

 SELEZIONE COME DA REQUISITO DI  110 e lode 20   

 AMMISSIONE  100 - 110 18   

 (vecchio ordinamento o magistrale)  < 100 15   

 A2. LAUREA ATTINENTE ALLA      

 SELEZIONE (INFORMATICA)   
10 

  
 

(triennale, in alternativa al punto 
    

      

 A1)      

 A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA      

 SELEZIONE (in alternativa ai punti   5   

 A1 e A2)      

 LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE    

 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE    

 Certificazione in ambito   
10 punti 

  
 

Networking 
    

      

 Certificazione Trainer o Istruttore   
30 punti 

  
 

Certificato in ambito Networking 
    

      

 B4. COMPETENZE LINGUISTICHE   5 punti   

 CERTIFICATE LIVELLO C1      

 B5. COMPETENZE LINGUISTICHE   3 punti   

 CERTIFICATE LIVELLO B2 (in      

 alternativa a C1)      

 LE ESPERIENZE    

 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE    

       

 C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O      
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 COLLABORAZIONE CON   
3 punti 

  
 

UNIVERSITA’ (min. 20 ore) 
 
Max 5 

  
  

cad 
  

 
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 

    
      

 DELLE RETI      

 C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min.      

 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI   
2 punti 

  
 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
Max 5 

  
  

cad. 
  

 
(PON – POR) INERENTI ALLA 

    
      

 PROGETTAZIONE DELLE RETI      

 C3. ALTRI INCARICHI DI  Max 5 1 punti   

 PROGETTISTA IN PROGETTI   cad.   

 FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE      

 EUROPEO (FESR) (Solo per esperta      

 progettista FESR)      

 C4. COMPETENZE SPECIFICHE DELL'  Max 5 2 punti   

 ARGOMENTO (documentate   cad.   

 attraverso esperienze lavorative      

 professionali)      

 C12. CONOSCENZE SPECIFICHE   
2 punti 

  
 

DELL' ARGOMENTO (documentate 
 
Max. 5 

  
  

cad. 
  

 
attraverso pubblicazioni) 

    
      

       

 
● Per esperto collaudatore: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da100 a 104 …………..…..  6 punti 
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 3 
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Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e reti dati) (1 punto per 
anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete dati 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 
pregresse come Direttore Tecnico  di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

Potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti criteri di valutazione, 
raggiunga un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla selezione di esperti esterni. 
Eventualmente in caso di mancanza di professionalità interne all'istituzione scolastica si procederà alla selezione 
esterna o di un Professionista o di una Società che abbia requisiti adeguati ai criteri sopra indicati. 
 
 

P.to 4. Innalzamento limite di spesa dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico per gli 
affidamenti diretti nell’ambito dell’attuazione dei due progetti Pon FESR di cui agli avvisi n. 
20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS e n. 28966 del 06/09/2021 - 
DiGITAL BOARD 

La DSGA spiega che per l’attuazione del progetto PON Reti locali cablate e wireless di cui 

all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 e del progetto PON Digital Board di cui all’avviso pubblico 

28966 del 06/09/2021, è opportuno procedere all’innalzamento del limite di spesa dell’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico per l’affido diretto dei lavori e delle forniture ad 140.000,00, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16, così come modificato dalla 
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e sostituita dall'art. 51 della legge n. 
108 del 2021. 

DELIBERA n. 4 
Ascoltati   gli interventi del DS e della DSGA; 
Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti; 
Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed in 
particolare l’art. 21 e l’art. 45; 
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Considerata  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel deliberando PA 
2022; 

il C.d.I. 
all’unanimità approva l’innalzamento del limite di spesa dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 
per gli affidamenti diretti nell’ambito dell’attuazione dei due progetti Pon FESR di cui agli avvisi n. 
20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS e n. 28966 del 06/09/2021 – DIGITAL 
BOARD. 
 
P.to 5 . Ratifica dell’accettazione della donazione di defibrillatore al plesso Puccini 
La DSGA informa che è stato donato al plesso Puccini un defibrillatore, si chiede di ratificare 
l’accettazione della donazione. 

DELIBERA n. 5 
Ascoltati   gli interventi del DS e della DSGA; 
Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti; 
Visto  il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche – Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed in 
particolare l’art. 21 e l’art. 45; 

Considerata  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel deliberando PA 
2022; 

il C.d.I. 
all’unanimità ratifica l’accettazione della donazione del defibrillatore per il plesso Puccini. 

 
P.to 6. Comunicazioni del presidente 
Il Ds ricorda che domani martedì 1/03 /2022 le lezioni termineranno alle ore 12:00. 
Dal comune si richiedono due componenti per la commissione mensa, si  candida la signora Ilaria 
Magini. 
La DSGA chiede di poter mandare una mail alla struttura commissariale per l’emergenza Covid per 
interrompere la fornitura di mascherine chirurgiche per adulti ed il CDI approva. 
Il Presidente chiede di poter partecipare con la scuola al Carnevale del prossimo anno affiancando la 
‘carretta’ di Torre del Lago, il Ds invita ad informarsi per attuare il progetto.  
Non essendo altro da aggiungere la riunione termina alle ore 17:00 
 
 
 
La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
Ins. Musetti Ilaria       Sig.ra Simona Ferrari 
 


