
 
 

 
 
 
 

 

 

 

In data 08 del mese di febbraio dell’anno 2016  alle ore 17,00 presso la Sede Centrale 

dell’Istituto Comprensivo di Taggia, sita in via O. Anfossi s.n.c. a Taggia, si è riunito, in seduta 

ordinaria, il Consiglio d’Istituto, in seguito a regolare convocazione (Prot. 585/A19 del 29 

gennaio 2016) per discutere e deliberare con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 ARGOMENTO 
Delibera 

n. 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2 Variazione Programma Annuale: inserimento progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-44  

3 Variazioni di Bilancio e.f. 2016  

4 Istituzione Commissione Mensa;  

5 

Viaggi e visite d’Istruzione: 
- Scelta ditta per trasporto; 
- Possibili variazione data; 
- Scelta Agenzia per Viaggio di Istruzione Isola d’Elba; 

 

6 Calendario Scolastico: variazione delibera n. 97 punto 13;   

7  Scelta Istituto Cassiere;   

8 Lettera Sindaco Comune di Triora;  

9 Attività di promozione Imperia Life  

10 
Approvazione  del Consiglio Atti per PON 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-44: 
a) Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; 
b) Bando Reclutamento Progettista; 

 

11 Partecipazione Progetto in rete “Tutti parliamo, scriviamo e studiamo in Italiano”   

12 Varie ed eventuali  

 

Assume la Presidenza la Sig.ra Riboldi Stefania.  

Viene  nominato segretario verbalizzante per la seduta la Prof.ssa Maria Angela Pinasco. 

 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Calza; 

il Presidente, Sig.ra Muzzioli Sandra; 

I Consiglieri: Adducci Rocco, Asdente Raffaella, Cordoni Elena, Cirimele Angelo (entra alle ore 

17.30), Germano Annunziata, Lanteri Milva, Pastorelli Piera, , Pinasco Maria Angela, Senese 

Patrizia. 

Risultano assenti giustificati: Anfossi Massimo, Cepollina Vittoria, Deplano Daniele, Gandolfo 

Piera, Paterlini Cristina, Rossi Adriana, Arena Monica; 

Risultano assenti ingiustificati: //. 

(Vedasi foglio firme – All. n. 1) 

 

Il Dirigente Scolastico chiede l’autorizzazione al Consiglio affinché possa partecipare alla 

riunione, per la parte di propria competenza, il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi Dott.ssa Nadia Russo. 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 20 del CONSIGLIO D’ISTITUTO del 08.02.2016 

Punto n. 2 Variazione Programma annuale: inserimento 

Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON –LI – 2015-44 – PONtirete.ict.” 



 
 

 

Alle ore 17,05 verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta.  

Si passa a discutere i punti all’O.d.g:   

 

… OMISSIS … 

 

Punto 10 all’O.d.G: “Approvazione del Consiglio Atti per PON 10.8.1.A1 – FESRPON-LI-

2015-44 

a) Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; 

b) Bando Interno per Reclutamento Progettista e collaudatore”. 

 

a) Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; 

Il Presidente passa la parola al DSGA che comunica la necessità di integrare il Regolamento di 

Istituto secondo il modello predisposto nella modulistica PON al fine di regolamentare nel 

dettaglio le procedure seguite. Si propone di inserire al Regolamento adottato con delibera 

n. 135 del 26/11/2015 il comma 29 dell’art. 10 e di modificare come specificato il comma 6 

dell’art. 13. 

 

b) Bando Interno per Reclutamento Progettista e collaudatore”. 

Il DSGA comunica che sono previste, per la realizzazione del Progetto PON, le figure di 

Progettista e di Collaudatore. 

In particolare occorre procedere alla ricerca di risorse interne ed, in assenza, ci si può 

avvalere di personale esterno. 

I criteri di selezione per il Personale interno proposti risultano i seguenti: 

 punteggio 

TITOLO DI STUDIO 

Possesso di titolo di studio specifico: 

1. Diploma di laurea 

Voto < 85                 punti 4 

Voto da 86 a 100     punti 6 

Voto da 101 a 110   punti 8 

Voto 110 e LODE    punti 10 

2. Diploma di scuola secondaria di II grado 

 

Punti max 10/100 

 

 

 

 

 

Punti 3/100 

Attività professionale: anzianità di docenza, numero 

di collaborazioni con Università, associazioni 

professionali  

Punti 30/100 

Certificazioni informatiche certificate Punti 1 per ogni certificazione  

Responsabile di laboratorio informatico e/o 

scientifico presso Istituti Scolastici 

Punti 2 per ogni incarico max punti 8 

Gestione sito web di Istituto Punti 2 per ogni incarico max punti 10 

Pregresse esperienze di collaudo di materiale 

informatico e/o di laboratori informatici 

Punti 10 per ogni attività 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

CONSIDERATO quanto sopra esposto; 

VISTO il parere favorevole della Giunta Esecutiva 

 
delibera n. 164 
all'unanimità 

 



 
 

con votazione palese per alzata di mano 
a) di approvare le modifiche sopraesposte al Regolamento di Istituto per lo svolgimento 

dell’attività negoziale acquisizione in economia di lavori,  servizi e forniture inserendo il 

comma 29 dell’art. 10 e di modificare come specificato il comma 6 dell’art. 13, 

rispetto al regolamento approvato con delibera n. 135 del 26/11/2015.  

 
di approvare i seguenti criteri di selezione per il Bando Interno per Reclutamento Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… OMISSIS … 

 

Terminati i punti all’o.d.g., la seduta del Consiglio termina alle ore 18,15.    

 

              Il Segretario                                                                                   Il  Presidente 

Prof.ssa Maria Angela Pinasco                                                               Sig.ra Sandra MUZZIOLI   

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Scuola in data 29/01/2014  

con le modalità previste dall’art. 14 del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 e sarà inserita nel sito web 

dell’Istituto. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Vista l’autenticità dell’atto amministrativo che è conforme all’originale. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Alessandra Calza  

 punteggio 

TITOLO DI STUDIO 

Possesso di titolo di studio specifico: 

1. Diploma di laurea 

Voto < 85                 punti 4 

Voto da 86 a 100     punti 6 

Voto da 101 a 110   punti 8 

Voto 110 e LODE    punti 10 

2. Diploma di scuola secondaria di II 

grado 

 

Punti max 10/100 

 

 

 

 

 

Punti 3/100 

Attività professionale: anzianità di 

docenza, numero di collaborazioni con 

Università, associazioni professionali  

Punti 30/100 

Certificazioni informatiche certificate Punti 1 per ogni certificazione  

Responsabile di laboratorio informatico 

e/o scientifico presso Istituti Scolastici 

Punti 2 per ogni incarico max punti 8 

Gestione sito web di Istituto Punti 2 per ogni incarico max punti 10 

Pregresse esperienze di collaudo di 

materiale informatico e/o di laboratori 

informatici 

Punti 10 per ogni attività 


