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ODG E ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 del 12/02/2022 

 

Il giorno 12 febbraio 2022 alle ore 08.30 si riunisce, in videoconferenza, il Consiglio d’Istituto, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Ratifica adesione 

6. Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-52. Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

7. Progetto FESR – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-52. Presa d’atto 

della nomina rup nella persona del dirigente scolastico 

8. Progetto FESR – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-52. Decreto di 

variazione a bilancio. 
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9. Progetto FESR – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-52. Criteri di 

selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (progettista e 

collaudatore). 

10. Omissis 

11. Omissis 

12. Omissis 

13. Omissis 

14. Omissis 

15. Omissis 

16. Omissis 

17. Omissis 

18. Omissis 

19. Omissis 

20. Omissis 

21. Omissis 

 

DELIBERE 
1. Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Ratifica adesione. 

Il DSGA comunica che, data la possibilità di proroga e il ristretto tempo a disposizione, si è proceduto 

ad aderire all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Richiede ratifica di adesione. 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, a ratifica, approva all’unanimità la 

partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i 

provvedimenti e le procedure conseguenti (DELIBERA n° 20) 

 

6. Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
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board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Identificativo Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-52. Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

 

Il DSGA comunica che in data 03.01.2022 è pervenuta Nota autorizzativa del MIUR prot. n. 

AOODGEFID – 0000018 del 3 gennaio 2022 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso 

pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Si richiede inserimento nel PTOF. 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, approva all’unanimità (DELIBERA n° 21) 

 

7. Progetto FESR – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-52. Presa d’atto della nomina rup nella persona del dirigente scolastico 

Il Dirigente comunica che ai sensi dell’art. n° 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 

241/1990, ha decretato di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, prende atto della nomina RUP nella persona del 

Dirigente Scolastico ed approva all’unanimità (DELIBERA n° 22) 

 

8. Progetto FESR – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Identificativo Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-52. Decreto di variazione a bilancio. 

Il DSGA richiede approvazione ad opportuna variazione di bilancio per la somma autorizzata. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA n° 23) 

 

9. Progetto FESR – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Identificativo Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-52. Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento (progettista e collaudatore). 

Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio che per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-52 occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista e 

Collaudatore. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate con Certificazione 

di livello internazionale afferente i fondamenti, i servizi IP, la sicurezza, l'automazione e la 

programmazione dei servizi di rete. I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
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CANDIDATO  

TITOLI PUNTI 

Pregresse esperienze in progetti   sulle Nuove tecnologie informatiche in qualità di 

progettista/collaudatore (max 10 esperienze) 

3 per ogni 

esperienza 

2. Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni) 3 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico (Max 10 esperienze) 2 

4. Laurea attinente 3 
5. Altra Laurea 1 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 esperienze) 1 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico (max 2 titoli) 1 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti all’incarico (max 2 due pubblicazioni) 1 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: 

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali 15 

punti ad un colloquio che effettuerà il Dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 

pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 

l’approvazione a maggioranza (DELIBERA N. 24) 

 

10. Omissis 

11. Omissis 

12. Omissis 

13. Omissis 

14. Omissis 

15. Omissis 

16. Omissis 

17. Omissis 

18. Omissis 

19. Omissis 

20. Omissis 

21. Omissis 

 

Non essendovi altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.54. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Barbara Pintus 
          Firmato digitalmente 


