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CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nell'anno 2016 il giorno 21 del mese di aprile si è riunito il Consiglio d'Istituto, presieduto dalla sig.ra Schiatti Maria Cristina. Dopo
aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato:

NOMINATIVO PRES ASS NOMINATIVO PRES ASS
D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X MOTTADELLI FABIO X
AGO STONI GIGLIOLA X PORRO BARBARA X
BERETT A ROBERTO X ROBERTO VINCENZO X
BRAMBILLA GIOVANNI X SALVAGGIO LESLIE X
C. V.CASIRAGHI ANTONELLA X SANGIORGIO MARTA X
CAPRA ANTONELLA X SCHIA TTI MARIA CRISTINA X
CESANA TIZIANO X STELLA TO MARGHERITA X
DOMINIETTO SARA X TALARICO ANTONELLA X
MESIANO PAOLO X TREMOLADA DANIELE X
MONTECCHIO CLARA X

VISTO il D.Lgs.n0297del 16.04.94

Il Presidente invita il Consiglio al 2° punto all'o.d.g.

OGGETTO: Fondi PON: individuazione dell'esperto progettista

DELIBERA n° 25

Visto il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n.44, "Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

Vista la nota MIUR per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15 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.

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 05/11/2015, con la quale è stato deliberato di avanzare la
candidatura per L'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15 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.

Vista la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/5889 del 30/03/16 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDIl2810 del 15/10/15, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto: 10.8.l.A3-FESRPON-LO-2015-319. L'le s. Andrea va in



Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR
Vista la necessità di individuare un progetti sta interno per ilprogetto suindicato

si delibera la tabella allegata per la selezione di un ESPERTO PROGETTISTA riservata esclusivamente al

personale dell'amministrazione scrivente destinataria dei fondi a cui affidare incarichi di collaborazione

occasionale per la prestazione dell' attività.

ESITO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità

IL SEGRETARIO

A~

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Schiatti



AI Dirigente Scolastico
Dell' ISTITUTO COMPRENSIVO

nato/a _
II/La sottoscritto/a -----------------~

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia dil__) il __ '__ /__

valutazione:

Da compilare Da compilare
1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti a cura del a cura del DS
(si valuta un solo titolo) candidato

Laurea specialistica valida (Ingegneria, Informatica o

Architettura)
fino a 89 .......................... 2 punti Max punti IO
da90a99 ............... ........ 4 punti
da 100 a 104 ................. .. 6 punti
da 105 a 110 e lode ......... IO punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 6,

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta Max punti 2un solo titolo)

3° Macrocriterio: esperienze pregresse nel settore

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore
di riferimento (FESR, Agenda Digitale e Laboratori
specifici) (2 punti per singola esperienza) . Max 20 punti !

Svolgimento dell'attività di progettazione in altri progetti
esterni alla scuola (2 punti per esperienza) Max 20 punti

Svolgimento della funzione di progettazione in progetti
realizzati nella scuola diversi dai PON . ,

Max 10 punti
(2 punti per esperienza)
Esperienza di gestione budget proqettuale •
(1 punto per ogni attività) Max 10 punti

~sper!enze di la?oratori con allievi e progetti coerenti con
l'incarico (2 punti per anno) .

Max IO punti

4° Macrocriterio: altre attività

Conoscenza prinCipali pacchetti informatici
(1 punto per ogni pacchetto) .

Max IO punti

Data------ Firma ---------------------


