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DELIBERE DEL CDI DELL’8 APRILE 2016

Prot. 1899/C.1.n  del 21.04.2016

DELIBERA N. 23 dell’8 Aprile 2016

Il Consiglio di Istituto delibera con un astenuto l’approvazione del verbale della seduta precedente.

DELIBERA N. 24 dell’8 Aprile 2016

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di accogliere la proposta della società EDUPUNTOZERO per 
l’effettuazione di corsi di AUTOCAD, PHOTOSHOP ed ILLUSTRATOR.

DELIBERA N. 25 dell’8 Aprile 2016

Di acquisire i finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020 nel programma annuale e la creazione di un 
apposito aggregato di spesa sia nelle entrate e sia nelle uscite, prevedendo un apposito progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo P72 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145 di € 22.000,00 con 
provvedimento protocollo N.1647/C4h del 08/04/2016.

DELIBERA N. 26 dell’8 Aprile 2016

Di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 inserendo, 
nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Laboratorio multimediale per l’Alternanza scuola-lavoro -
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-145”, 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; 

DELIBERA N. 27 dell’8 Aprile 2016

I seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle risorse umane (progettista e 
collaudatore):
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1 Laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste

Voto =110+lode pt. 10

Voto˃100˂ 110 lode pt. 8

Voto ˂ 100 pt. 6

Max 10

2 Diploma di istruzione secondaria superiore Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5

3 Pregresse esperienze in qualità di progettista e 
collaudatore attinenti al settore richiesto 

Per ogni attestato punti 5 Max 30

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

- 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;

- 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 
omnicomprensivo pari ad € 25,00 (venticinque/00).

DELIBERA N. 28 dell’8 Aprile 2016

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti  delibera: 

• di adottare i criteri per il collaudatore del progetto “Estensione/potenziamento rete wireless delle due  
dell’istituto - 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-52”, autorizzato e finanziato per  € 7.500,00 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/9035 del 13 luglio 
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN:

1 Laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste

Voto =110+lode pt. 10

Voto˃100˂ 110 lode pt. 8

Voto ˂ 100 pt. 6

Max 10

2 Diploma di istruzione secondaria superiore Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5

3 Pregresse esperienze in qualità di progettista e 
collaudatore attinenti al settore richiesto 

Per ogni attestato punti 5 Max 30

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

- 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;

- 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 
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omnicomprensivo pari ad € 25,00 (venticinque/00).

3


