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ESTRATTO DEL VERBALE
CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 26 del 3 1 /05/ 2016 - (A.S. 2015/16)

Il giorno 31 Maggio 2016, alle ore 16,30 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Fabrica di Roma si
è riunito il Consiglio d’Istituto a seguito di convocazione del Presidente prot.n  2017 del 24/05/2016 per
discutere il seguente O.d.G.:

O M I S S I S

1) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti     Per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto “Ambienti multimediali per tutti “
l’apprendimento”, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79 autorizzato e finanziato per € 22.000,00 - CUP:
H96J15001570007 – (Fondi strutturali europei a valere sull’avviso pubblico prot.n.         AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Asse      II Infrastrutture per l’Istruzione –
Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione       tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”:          elaborazione integrazione POF 2015/2016 :
 Adozione integrazione PON 2015/2016;
 criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo retribuibile artt. 33 e

40 D.I. 44/2001

2) Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2016 dei finanziamenti
di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali , Asse
II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

O M I S S I S
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio;

Dirigente Scolastico: Chericoni Franco Presente

Componente docenti: Colurcio Virginia Presente

Ingegneri Sara Presente

Laratta Italia Vittoria Presente
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Mecarelli Luana Presente

Monfelli Paola Presente

Pacelli Maria Teresa Presente

Pesciaroli Maria Presente

Scatolini Daniela Presente

Componente A.T.A.: De Angelis Antonietta Presente

Ricci Pasquaorietta Presente

Componente genitori:

Allegrini Simone Presente

Bazzoffia Leonardo Assente

Cianchi Francesca Assente

D’Ippoliti Patrizia Presente

Mari Elerosa Assente

Norbiato Susanna Presente

Tabacchini Daniela Presente

Zolla Francesca Presente

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione.
Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa  Maria Teresa Pacelli.
Alla riunione partecipa come consulente dati i punti all’ odg il DSGA, Sig. Giuseppe Trotta.

O M I S S I S

2 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti     Per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto “Ambienti multimediali per tutti “
l’apprendimento”, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79 autorizzato e finanziato per € 22.000,00 - CUP:
H96J15001570007 – (Fondi strutturali europei a valere sull’avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Asse      II
Infrastrutture per l’Istruzione – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione       tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”:          elaborazione
integrazione POF 2015/2016 : (Delibera n. 166)

 Adozione integrazione PON 2015/2016;

 criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo retribuibile artt. 33 e
40 D.I. 44/2001;

Il Dirigente Scolastico comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 Ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente
codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2015-79 pari ad € 22.000,00;

Comunica, altresì che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 ha pubblicato le “Linee
Guida dell’Autorità di Gestione e Allegati per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo



inferiore alla soglia comunitaria” esplicitando nella scheda 5 “la procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito
dei progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020”.

Con nota  prot.  n.  AOODGEFID/6787  del 22/04/2016  ha pubblicato le “Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del  15/10/2015 evidenziando al paragrafo
12) Ammissibilità delle spese le voci di costo della progettazione  che,  per il personale interno dell’istituzione
scolastica devono essere rapportati a costi  unitari di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto scuola 2006-2009 tabelle 5 e 6;  per il personale esterno l’istituzione scolastica rinvia a quanto previsto
dal D.I. n. 44 art. 33 e 40, secondo i massimali indicati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Il Dirigente Scolastico fa infine presente che il Collegio dei docenti con verbale del 12/05/2016 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 “Ambienti multimediali per tutti “  l’apprendimento”,
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79 pari ad € 22.000,00 autorizzato e finanziato per € 22.000,00
(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/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali nonché di
proporre al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane : progettista e collaudatore.

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto =110+lode……….….... punti . 10
Voto > 100 < 110 lode.... … punti 8
Voto < 100………… …….. punti 6

Max 10

2 Diploma di Perito Informatico o
Elettronico

Qualsiasi voto……………… punti 5 Punti 5

3 Attestati relativi a corsi di formazione
specifici sull’allestimento aule
multimediali

Per ogni attestato ………. punti 2 Max 10

4 Anzianità di docenza Per ogni anno …………   …punti 0,20 Max 8

5 Incarichi di progettazione inerenti
allestimento aule multimediali in
progetti diversi dai PON

Per ogni incarico …………..punti 5
Max 25

6 Docenza corsi di formazione
sull’allestimento aule multimediali

Per ogni incarico punti 3 Max 15

Il Consiglio d’Istituto

- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita ,

- richiamato il proprio verbale del 17/11/2015, con il quale è stato deliberato sia l’approvazione
del progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso pubblico MIUR –
AOODGEFID/ 12810 de 15/10/2015;

- richiamato il proprio verbale del 05/02/2015, con il quale è stato deliberato l’adozione del Piano
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;

- preso atto che il MIUR – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016  ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 Ottobre
2016, la sottoazione definita dal  seguente  codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79
pari  ad € 22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola;

- vista la delibera n. 23 del verbale del 12/05/2016 del Collegio dei Docenti con il quale 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 “Ambienti multimediali
per tutti “l’apprendimento”, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79  pari ad € 22.000,00



autorizzato e finanziato  per €  22.000,00  (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/12810  del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali mediante potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli
ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legale con l’edilizia scolastica,  per la creazione

di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità delle’educazione nell’era
digitale e sostegno al Piano Nazionale Scuola Digitale

- accertato che l’elaborazione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2015/2016 del Collegio dei docenti è coerente con gli indirizzi e le scelte di cui alla
delibera del 05/02/2016 del Consiglio d’Istituto;

considerato  che  occorre  procedere  all’adozione  dell’integrazione  del  Piano  dell’Offerta
Formativa  per l’anno   scolastico  2015/2016,  nonché  all’individuazione  dei  criteri  di  selezione
delle  risorse  umane :

1. progettista
2. collaudatore

e al limite massimo retribuibile come previsto dal D.I. n. 44 art. 33 e 40;

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Ambienti multimediali per tutti “
l’apprendimento”, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79  pari ad € 22.000,00 autorizzato e finanziato
per €  22.000,00  (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/12810  del 15 Ottobre 2015,   finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali

2. di deliberare i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle risorse
umane

(progettista e collaudatore):

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto =110+lode……….….... punti . 10
Voto > 100 < 110 lode...... …punti 8
Voto < 100……………..….. punti 6

Max 10

2 Diploma di Perito Informatico o
Elettronico

Qualsiasi voto……………… punti 5 Punti 5

3 Attestati relativi a corsi di formazione
specifici sull’allestimento aule
multimediali

Per ogni attestato ………. punti 2 Max 10

4 Anzianità di docenza Per ogni anno …………   …punti 0,20 Max 8

5 Incarichi di progettazione inerenti
allestimento aule multimediali in
progetti diversi dai PON

Per ogni incarico …………..punti 5
Max 25

6 Docenza corsi di formazione
sull’allestimento aule multimediali

Per ogni incarico punti 3 Max 15



3. di retribuire il personale interno alla Scuola con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e
6 del C.C.N.L.-comparto Scuola 2006-2009;

4. di retribuire le prestazioni professionali di esperti esterni secondo i massimali indicati dalla
Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali, con un compenso orario lordo stato omnicomprensivo pari ad € 25,00
(venticinque/00)

Il Consiglio , su richiesta del Dirigente e del DSGA ,approva all’UNANIMITA’ anche il REGOLAMENTO PER
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI E SERVIZI E FORNITURE, allegato al presente verbale di cui è
parte integrante.

1) Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2016 dei finanziamenti
di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali , Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave (Delibera n. 167)

Il Dirigente Scolastico comunica che con la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “ Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci   didattici
innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV, con nota prot.n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, entro il 31 Ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2015-79 pari ad € 22.000,00;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot.AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 per la realizzazione di ambienti digitali ;
Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale2016, sia nelle
Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;
Considerato che il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 152 del
05/02/2016;
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con  particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PROPONE

1. che i suddetti finanziamenti, vengano assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 2016,
prevedendo il seguente Progetto P61 “AMBIENTI MULTIMEDIALI PER TUTTI – 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2015-79”:



Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79 10.8.1.A3 22.000,00

TOTALE 22.000,00

2. di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2016
la scheda i l lu s t r a t i va finanziaria r e l a t i va  a l  P roge t to P61 “AMBIENTI MULTIMEDIALI PER
TUTTI – 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-79”:

Per quanto sopra, si riporta , la proposta di scheda finanziaria P61 predisposta dal Direttore dei
servizi generali e amministrativi:

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P61
(“Ambienti multimediali per tutti – 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015 79 “)

ENTRATE
regato Voce Sottovoce Descrizione Programmazione

Approvata
Variazione Programmazione

al 11.05.2016

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da
altre istituzioni pubbliche

0,00 22.000,00 22.000,00

01 Unione Europea 0,00 22.000,00 22.000,00
01 Progetto PON Ambienti Multimediali per tutti

- 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-79 0,00 22.000,00 22.000,00
Totale risorse progetto 0,00 22.000,00 22.000,00

USCITE
Tipologia Conto Sottoconto Descrizione Programmazione

Approvata
Variazione Programmazione

al 11.05.2016
01 Personale 0,00 1.440,00 1.440,00

10 Altre spese di personale 0,00 1.440,00 1.440,00
13 Progettazione 0,00 400,00 400,00
14 Spese organizzative e gestionali 0,00 440,00 440,00
15 Collaudo 0,00 200,00 200,00
16 Addestramento all’uso delle attrezzature 0,00 400,00 400,00

02 Beni di consumo 0,00 1.202,00 1.202,00
03 Materiali e accessori 0,00 1.202.00

.202,00
1.750,00

1202.00
.202,00
1.750,00

00 8 Materiale tecnico-specialistico 0,00 1.202,00 1.202,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 0,00 1.560,00

1.515202,
00

1.560,00
04 Promozione 0,00 440,00 440,00

001 Pubblicità 0,00 440,00 440,00
06 Manutenzione ordinaria 0,00 1.120,00 1.120,00

007 Piccoli adattamenti edilizi 0,00 1.120,00 1.120,00
06 Beni di investimento 0,00 17.798,00 17.798,00

03 Beni mobili 0,00 17.798,00 17.798,00
009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 0,00 3.776,00 3.776,00
0011 Beni investimento – hardware 0,00 14.022,00 14.022,00

Totale spese progetto 0,00 22.000,00 22.000,00

In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore s.g.a. e n. 1
mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) P61 predisposta dal Direttore dei servizi
generali e amministrativi su indicazione di questo ufficio.

Il Consiglio di Istituto prende atto della comunicazione del Dirigente Scolastico  , ed approva all’UNANIMITA’

O M I S S I S

La riunione è tolta alle ore 17.30

F. to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE
Consiglio d’Istituto Consiglio d’Istituto

Maria Teresa Pacelli Simone Allegrini


