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DELIBERE 

 
VERBALE del Consiglio di Istituto 

N. 01 dell’A.S. 2020/2021 del 07 Ottobre 2020 
 
Il giorno 07 Ottobre 2020, alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in streaming, a 
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente, del Dirigente Scolastico, dei Genitori e degli Alunni 
3. Approvazione della Pianificazione delle attività dell’Anno Scolastico 2020/2021 
4. Approvazione del Calendario Scolastico 2020/2021 
5. Scansione oraria 
6. Approvazione del Piano Scuola per organizzazione e didattica, dell’Integrazione del Patto di Cor-

responsabilità e dell’Integrazione del Regolamento interno 
7. Assunzione a bilancio del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” in rispo-

sta all’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi 
Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Prot. 11978 del 15 giugno. Codice 
Unico Progetto I16J20000750007 

8. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Progettista  per la realizzazione del progetto 
“Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 

9. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Collaudatore per la realizzazione del progetto 
“Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 

10. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Coordinatore del progetto “Ripartenza ed inclu-
sione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 

11. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Assistente amministrativo per la realizzazione 
del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 

12. Adesione al bando ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
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Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

13. Assunzione a bilancio del progetto “We support you” in risposta all’ ’Avviso prot. n. AOODGE-
FID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuo-
la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, ap-
provato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

14. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Coordinatore del progetto “We support you” 
(punto 13 dell’OdG) 

15. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Assistente amministrativo per la realizzazione 
del progetto “We support you” (punto 13 dell’OdG) 

16. Variazioni di bilancio 
17. Donazioni 
18. Adesione a Reti 
19. Adesione a bandi PON/POC 
20. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione in streaming viene effettuata attraverso la piattaforma MEET. La presenza dei membri 
del Consiglio è documentata dalla registrazione dei nominativi indicata qui di seguito. 
 
 
Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss. Crepaldi Marco, Nevoso Caterina, Paladino Antonietta, Ranzani Claudia, Trevaini Maria Cristina, 
Valle Sergio (dalle 14:58) (componente docenti); Concardi Emiliana, Spampinato Rosaria (componente 
ATA); Bassi Maura, Benedetto Loredana, Paganini Elena (dalle 16:00) (componente genitori); Bella Nour 
Cesar , (dalle 15:15), Console Irene (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Gerace Claudio, Pedrazzini Carlo Raffaele (componente docenti), Magistroni 
Serena (componente genitori), Rosolen Samuele, Vascan Andreia Nicoleta (componente alunni). 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
 
Verbalizza il consigliere Ranzani Claudia. 
 
 
1. Approvazione del verbale precedente Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 
 
 
 
2. Comunicazioni del Presidente, del Dirigente Scolastico, dei Genitori e degli Alunni 

 
OMISSIS  
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3. Approvazione della Pianificazione delle attività dell’Anno Scolastico 2020/2021 
 
OMISSIS  
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione della Pianificazione delle attività dell’Anno Scolastico 2020/2021 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la Pianificazione delle attività per l’Anno Scolastico 
2020/2021. 
 
 
 
4. Approvazione del Calendario Scolastico 2020/2021 
 
OMISSIS  
 
DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione del Calendario Scolastico 2020/2021 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il seguente Calendario per l’Anno Scolastico 2020/2021: 

a. Sospensione della attività didattica nelle giornate di: 
 Lunedì 2 Novembre 2020 
 Lunedì 7 Dicembre 2020 
 Mercoledì 7 Aprile 2021 
 Venerdì 30 Aprile 2021 
 Lectio Brevis  8 Giugno 2021; 

b. Vacanze natalizie dal 23/12/2020 al 6/01/2021; 
c. Carnevale il 15 e 16 Febbraio 2021; 
d. Vacanze pasquali dal 1/04/2021 al 6 /04/2021; 
e. Festa dell'Immacolata: Martedì 8 Dicembre 2020; 
f. Festa del Santo Patrono: Mercoledì 9 Dicembre 2020; 
g. Festa della Repubblica: Mercoledì 2 Giugno 2021. 
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5. Scansione oraria 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.3 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Scansione oraria 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la seguente scansione oraria: 
1^ ora: 08.10 - 09.05 
2^ ora: 09.05 -10.00 
3^ ora: 10.00 -11.00 
4^ ora: 11.00 - 12.00 
5^ ora: 12.00 - 12.55 
6^ ora: 12.55 - 13.50 
7^ ora: 13.50 - 14.50 
8^ ora: 14.50 - 15.50. 
Inoltre, in Consiglio approva altresì all'unanimità che per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica, 
siano garantiti gli ingressi scaglionati a partire dalle 7:30 e siano garantite le uscite scaglionate dall'Istituto 
secondo le seguenti modalità:  
 Al termine della 6^ ora, dal Lunedì al Giovedì, suoneranno due campanelle :  
- 13.45 per gli alunni delle aule pari nei giorni pari e per gli alunni delle aule dispari nei giorni dispari;  
- 13.50 per gli alunni rimanenti. 
 Al termine della 8^ ora, il venerdì, suoneranno due campanelle :  
- 15.45 per gli alunni delle aule pari nei giorni pari e per gli alunni delle aule dispari nei giorni dispari;  
- 15.50 per gli alunni rimanenti. 
 
 
 
6. Approvazione del Piano Scuola per organizzazione e didattica, dell’Integrazione del Patto di Cor-

responsabilità e dell’Integrazione del Regolamento interno 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.4 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione del Piano Scuola per organizzazione e didattica  
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano Scuola per organizzazione e didattica che viene allega-
to al presente verbale. 
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DELIBERA n.5 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione dell’Integrazione del Patto di Corresponsabilità 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’Integrazione del Patto di Corresponsabilità che viene allegata 
al presente verbale. 
 
 
DELIBERA n.6 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione dell’Integrazione del Regolamento interno 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’Integrazione del Regolamento interno che viene allegata al 
presente verbale. 
 
 
 
7. Assunzione a bilancio del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” 

in risposta all’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”, Prot. 11978 del 15 giugno. Codice Unico Progetto 
I16J20000750007 

 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.7 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Assunzione a bilancio del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” in risposta 
all’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali 
Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – In-
frastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Prot. 11978 del 15 giugno. Codice Unico Progetto 
I16J20000750007 
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l'assunzione a bilancio di € 10000 ricevuti grazie al progetto 
“Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” in risposta all’ Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scola-
stici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, Prot. 11978 del 15 
giugno. Codice Unico Progetto I16J20000750007. 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni) 
 
 
 
8. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Progettista per la realizzazione del progetto “Ri-

partenza ed inclusione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.8 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Definizione dei criteri di selezione per la figura di Progettista per la realizzazione del progetto 
“Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri per la figura di Esperto Progettista per la 
realizzazione del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”: 
 
Punteggio massimo: 30 punti. 

Titolo Criteri di attribuzione 
del punteggio 

Diploma di perito tecnico ad indirizzo 
elettronico / informatico 

 
Per le votazioni in centesimi:  
 fra 60 e 75 (estremi inclusi): punti 1  fra 76 e 90 (estremi inclusi): punti 2   fra 91 e 100 e Lode (estremi inclusi): punti 3  
Per le votazioni in sessantesimi:  
 fra 36 e 45 (estremi inclusi): punti 1  fra 46 e 54 (estremi inclusi): punti 2  fra 55 e 60 (estremi inclusi): punti 3 (max 3 punti) 
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Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera all'unanimità che vengano inseriti nel bando i seguenti titoli 
preferenziali,  da considerare in situazione di parità di valutazione:  

1. In prima istanza: aver partecipato alla progettazione del PON 
2. In subordine: la minore età anagrafica. 

 La tabella dei criteri approvata dal Consiglio di Istituto verrà allegata al presente verbale. 
 
 
 
 

Laurea in Ingegneria con qualsiasi 
specializzazione  
(punteggio cumulabile con quello 
della voce precedente) 

 
Con votazione  
 ≤  a 90: punti 1  compresa tra 91e 105 (estremi inclusi): punti 2  compresa tra 106 e 110 e Lode (estremi inclusi): punti 3 (max 3 punti) 

 
Competenze informatiche certificate 
(ECDL Core, Eipass 7 Moduli, IC3, 
Eipass Web...) 
 

 Per ogni certificazione: punti 1 
(max 3 punti) 

 
Competenze di Cybersecurity 
certificate  

 punti 5 

 
Attività di docenza 

 
0,5 punti per ogni anno di docenza in qualsiasi classe di concorso 
(max 9 punti) 

 
Per ogni incarico di ESPERTO 
PROGETTISTA nell’ambito dei PON 
FESR e FSE 

1 punto per incarico 
(max 2 punti) 

 
Per ogni altro incarico  nell’ambito dei 
PON FESR e FSE 

0,5 punti per incarico 
(max 2punti) 

 
Per ogni incarico team digitale e/o 
Direttore di dipartimento di 
Informatica 

Per ogni incarico: punti 1 
(max 3 punti) 
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9. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Collaudatore per la realizzazione del progetto 
“Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 

 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.9 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Definizione dei criteri di selezione per la figura di Collaudatore per la realizzazione del progetto 
“Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri per la figura di Esperto Collaudatore per la 
realizzazione del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”: 
 
 
Punteggio massimo: 30 punti. 

Titolo Criteri di attribuzione 
del punteggio 

Diploma di perito tecnico ad indirizzo 
elettronico / informatico 

 
Per le votazioni in centesimi:  
 fra 60 e 75 (estremi inclusi): punti 1  fra 76 e 90 (estremi inclusi): punti 2   fra 91 e 100 e Lode (estremi inclusi): punti 3  
Per le votazioni in sessantesimi:  
 fra 36 e 45 (estremi inclusi): punti 1  fra 46 e 54 (estremi inclusi): punti 2  fra 55 e 60 (estremi inclusi): punti 3 (max 3 punti) 

Laurea in Ingegneria con qualsiasi 
specializzazione  
(punteggio cumulabile con quello della 
voce precedente) 

 
Con votazione  
 ≤  a 90: punti 1  compresa tra 91e 105 (estremi inclusi): punti 2  compresa tra 106 e 110 e Lode (estremi inclusi): punti 3 (max 3 punti) 

 
Competenze informatiche certificate 
(ECDL Core, Eipass 7 Moduli, IC3, 

 Per ogni certificazione: punti 1 
(max 3 punti) 
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Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera all'unanimità che vengano inseriti nel bando i seguenti titoli 
preferenziali,  da considerare in situazione di parità di valutazione:  

1. In prima istanza: aver partecipato alla progettazione del PON 
2. In subordine: la minore età anagrafica. 

 La tabella dei criteri approvata dal Consiglio di Istituto verrà allegata al presente verbale. 
 
 
 
10. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Coordinatore del progetto “Ripartenza ed inclu-

sione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.10 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Definizione dei criteri di selezione per la figura di Coordinatore del progetto per la realizzazione del 

Eipass Web...) 

 
Competenze di Cybersecurity certificate 

 punti 5 

 
Attività di docenza 

 
0,5 punti per ogni anno di docenza in qualsiasi classe di concorso 
(max 9 punti) 

 
Per ogni incarico come ESPERTO 
COLLAUDATORE nell’ambito dei 
PON FESR e FSE 

1 punto per incarico 
(max 2 punti) 

 
Per ogni altro incarico nell’ambito dei 
PON FESR e FSE 

0,5 punti per incarico 
(max 2 punti) 

 
Per ogni incarico team digitale e/o 
Direttore di dipartimento di Informatica 

Per ogni incarico: punti 1 
(max 3 punti) 
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progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri per la figura di Coordinatore di progetto per la 
realizzazione del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”: 
 
 
Punteggio massimo: 30 punti.  
 
 
Titolo di studio: laurea (4 punti) 
 

Dottorato di ricerca / Master di 2° livello purché attinenti alle tematiche del progetto a 
cui ci si candida  
(1 punto per ogni titolo, max 3 punti) 

ECDL, certificazioni informatiche  
(1 punto per ognuna, max 2 punti) 

Pubblicazioni attinenti al modulo di progetto per cui ci si candida  
(1 punto per ogni pubblicazione, max 2 punti) 

Esperienza di lavoro in Progetti Europei nel ruolo di coordinatore  
(1 punto per ogni esperienza, max 4 punti) 

Esperienza professionale come docente, esperto, figura aggiuntiva  
(1 punto per ogni esperienza, max 4 punti) 

Aggiornamento e formazione in servizio di almeno 10 ore relativamente a tematiche 
del progetto per cui ci si candida  
(3 punti per formatore e 2 punti per discente, max 5 punti) 

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto  
(0,5 punti per ogni anno solare, max 2 punti) 
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Attività di docenza nelle discipline oggetto dei moduli PON  
(0,5 punti per ogni anno, max 4 punti) 
 
Il Consiglio di Istituto, inoltre, deliberà all'unanimità che vengano inseriti nel bando i seguenti titoli 
preferenziali,  da considerare in situazione di parità di valutazione:  

1. In prima istanza: aver partecipato alla progettazione del PON 
2. In subordine: la minore età anagrafica. 

 La tabella dei criteri approvata dal Consiglio di Istituto verrà allegata al presente verbale. 
 
 
 
 
11. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Assistente amministrativo per la realizzazione 

del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”   (punto 7 dell’OdG) 
 
OMISSIS  
DELIBERA n.11 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Definizione dei criteri di selezione per la figura di Assistente amministrativo per la realizzazione del 
progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza” 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri per la figura di Assistente amministrativo per 
la realizzazione del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”: 
 
Punteggio massimo: 20 punti.  
Titolo di studio valido per accesso al ruolo di Assistente Amministrativo: 5 punti 

 
Esperienze di lavoro come assistente amministrativo per progetti PON 

(3 punti per progetto, max 9 punti) 
 
Titoli preferenziali: saranno valutati con autocertificazione e/o colloquio se necessario. 

Esperienze di lavoro in progetti 
(2 punti per progetto, max 6 punti) 
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Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera all'unanimità che venga inserito nel bando il seguente titolo 
preferenziale,  da considerare in situazione di parità di valutazione:  
1: la minore età anagrafica.  
 
 
12. Adesione al bando ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.12 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Adesione al bando ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementa-
re (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che l'Istituto "G. Cardano" aderisca al bando ’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Euro-
peo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 
CIPE n. 21/2018. 
 
 
13. Assunzione a bilancio del progetto “We support you” in risposta all’ ’Avviso prot. n. AOODGE-

FID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuo-
la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, ap-
provato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.13 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
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Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Assunzione a bilancio del progetto “We support you” in risposta all’ ’Avviso prot. n. AOODGE-
FID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Deli-
bera CIPE n. 21/2018. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l'assunzione a bilancio di 50235,19 € ricevuti grazie al proget-
to “We support you” in risposta all’ ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni) 
 
 
 
14. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Coordinatore del progetto “We support you” 

(punto 13 dell’OdG) 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.14 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Definizione dei criteri di selezione per la figura di Coordinatore del progetto per la realizzazione del 
progetto “We support you”  
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri per la figura di Coordinatore di progetto per la 
realizzazione del progetto “We support you”: 
 
 
Punteggio massimo: 30 punti.  
 
 
Titolo di studio: laurea (4 punti) 
 

Dottorato di ricerca / Master di 2° livello purché attinenti alle tematiche del progetto a 
cui ci si candida  
(1 punto per ogni titolo, max 3 punti) 
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ECDL, certificazioni informatiche  
(1 punto per ognuna, max 2 punti) 

Pubblicazioni attinenti al modulo di progetto per cui ci si candida  
(1 punto per ogni pubblicazione, max 2 punti) 

Esperienza di lavoro in Progetti Europei nel ruolo di coordinatore  
(1 punto per ogni esperienza, max 4 punti) 

Esperienza professionale come docente, esperto, figura aggiuntiva  
(1 punto per ogni esperienza, max 4 punti) 

Aggiornamento e formazione in servizio di almeno 10 ore relativamente a tematiche 
del progetto per cui ci si candida  
(3 punti per formatore e 2 punti per discente, max 5 punti) 

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto  
(0,5 punti per ogni anno solare, max 2 punti) 

Attività di docenza nelle discipline oggetto dei moduli PON  
(0,5 punti per ogni anno, max 4 punti) 
 
Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera all'unanimità che vengano inseriti nel bando i seguenti titoli 
preferenziali,  da considerare in situazione di parità di valutazione:  

1. In prima istanza: aver partecipato alla progettazione del PON 
2. In subordine: la minore età anagrafica. 

 La tabella dei criteri approvata dal Consiglio di Istituto verrà allegata al presente verbale. 
 
 
 
15. Definizione dei criteri di selezione per la figura di Assistente amministrativo per la realizzazione 

del progetto “We support you” (punto 13 dell’OdG) 
 
OMISSIS  
DELIBERA n.15 Vista la proposta avanzata dal DS 
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Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Definizione dei criteri di selezione per la figura di Assistente amministrativo per la realizzazione del 
progetto “We support you” 
 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri per la figura di Assistente amministrativo per 
la realizzazione del progetto “Ripartenza ed inclusione in una didattica a distanza”: 
 
Punteggio massimo: 20 punti.  
Titolo di studio valido per accesso al ruolo di Assistente Amministrativo: 5 punti 

 
Esperienze di lavoro come assistente amministrativo per progetti PON 

(3 punti per progetto, max 9 punti) 
 
Titoli preferenziali: saranno valutati con autocertificazione e/o colloquio se necessario. 

Esperienze di lavoro in progetti 
(2 punti per progetto, max 6 punti) 

 
 
 
Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera all'unanimità che venga inserito nel bando il seguente titolo 
preferenziale,  da considerare in situazione di parità di valutazione:  
1: la minore età anagrafica. La tabella dei criteri approvata dal Consiglio di Istituto verrà allegata al presente verbale. 
 
 
 
16. Variazioni di bilancio 
 
OMISSIS  
DELIBERA n.16 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Variazioni di bilancio  
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità le variazioni di bilancio in merito ai due finanziamenti ricevuti 
di 10000 € e  50235,19 €.  
 
(non prendono parte alla votazione i rappresentanti degli studenti poiché minorenni) 
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17. Donazioni 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.17 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Donazioni 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità che l'Istituto possa ricevere donazioni materiali derivanti da rac-
colte punti, donazioni in denaro e/o materiali, donazioni di apparecchiature dismesse da aziende e qualsivo-
glia oggetto utile alla scuola. 
 
 
18. Adesione a Reti 
 
OMISSIS  
DELIBERA n.18 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Adesione a Reti 
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità che l'Istituto aderisca a Reti di Scuole. 
 
 
 
19. Adesione a bandi PON/POC 
 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.19 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Adesione a bandi PON/POC 
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità che l'Istituto sia in possesso di una delibera aperta per l'adesione 
bandi PON/POC. 
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20. Varie ed eventuali 
 
OMISSIS 
 
La riunione in streaming si conclude alle ore 16:15. 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 


