
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 2 
 

 

Il giorno 17 febbraio 2016, alle ore 18.15 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Bando Fondazione Cariverona 

2. Regolamento acquisizione in economia 

3. Criteri individuazione esperti interni/esterni 

4. Variazioni P.A. 2016 

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione verbale di seduta 

 

Presiede la seduta il sig. Emilio Zanardi, presidente del Consiglio d’istituto. 

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie: 

  

Genitori: Canoso Cesare, De Giuli Ettore, Donella Irene, Giusti Caterina, Mantoan Paolo, Persona 

Ilaria, Zanardi Emilio, Lanza Emanuela; 

 

Docenti: Bertagnin Alessia, Borin Nadia, Canoso Paola, Lavagnoli Alessandra, Milan Veronica, 

Piva Chiara, Zanon Maria Elena 

 

Personale A.T.A.: Beozzo Chiara, Modenese Cinzia 

 

Assenti: Carretta Mara 

 

Svolge funzione di verbalista la dott.ssa Modenese Cinzia 

 

Punto 1 O.d.G.: Bando Fondazione Cariverona 

 

Il D.S. comunica che è intenzione della scuola aderire al bando della Fondazione Cariverona per 

l’anno 2016. 

In particolare si concorrerà per il settore “Istruzione, educazione, formazione”- “Strumenti ed 

attrezzature”. Il bando prevede che la Fondazione affianchi gli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado in progetti che, mediante l'uso delle nuove tecnologie informatiche, siano finalizzati 

all'adozione di nuovi modelli didattici che possano promuovere lo sviluppo della cultura digitale. In 

tale ambito saranno accolte istanze volte all'acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali, 

obbligatoriamente corredate da una relazione progettuale che descriva nel dettaglio il modello 

didattico/formativo che s'intende adottare o sviluppare. 

Il progetto che l’Istituto prevede di realizzare si intitola “Digischool” e richiederà l’acquisto di: 

- n. 1 LIM completa di casse e proiettore per ogni scuola primaria (n. 6) e per ogni scuola 

secondaria di primo grado (n. 2), e una per la scuola dell’infanzia per complessive n. 9 LIM 

- n. 30 notebook complessivi per le sedi della scuola primaria di Casette e di Terranegra; n. 2 

stampanti complessive.   



- RM Easiteach (20 pack): software ideato per aiutare gli insegnanti a creare e condividere 

lezioni motivanti 

- Software per la disabilità 

- Abbonamento per accesso servizio cloud 

- Servizio di formazione degli insegnanti per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica 

  Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Promuovere l’acquisizione di competenze quali 

o Agire in modo autonomo 

o Servirsi di strumenti in maniera interattiva 

o Operare in gruppi eterogenei 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

 Realizzare una buona personalizzazione del curricolo per andare incontro alle differenze e 

fare una scuola di qualità per tutti. 

 Rispondere ai diversi bisogni formativi e ai diversi stili e livelli di apprendimento degli 

studenti. 

 Sostenere l’apprendimento degli allievi disabili attraverso l’uso della tecnologia per bisogni 

specifici e per compensare alcune disabilità. 

 Sostenere la motivazione di tutti gli alunni 

 Accedere al portale della scuola 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi 

 produrre materiale digitale  

Verranno quindi realizzate attività quali 

 Utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione dai libri adottati dalla scuola 

 Educazione al pensiero computazionale 

 Orientamento attraverso Sor.Prendo 

 Sviluppo di tematiche trasversali 

 Giornalino d’Istituto 

 Uso consapevole della rete 

 Utilizzo del Registro elettronico per la condivisione di materiali digitali 

 Uso della stampante 3D 

 Realizzazione di libri digitali 

Questo tipo di progettualità contribuisce inoltre allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

L’importo massimo concedibile dalla Fondazione per tali iniziative è di € 30.000. E’ richiesto però 

un cofinanziamento del 30% da parte dell’Istituto richiedente. 

La scuola è in grado di far fronte a un impegno di € 5.000,00. 

A questo viene aggiunto un cofinanziamento del Comune di Legnago di € 3.500,00. 

Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e un astenuto la partecipazione al bando della 

Fondazione Cariverona per l’anno 2016 con il progetto “Digischool”. (DELIBERA N. 10). 

 

Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e un astenuto il cofinanziamento al progetto di € 

8.500,00 a carico del Programma annuale dell’Istituto di cui € 3.500,00 del Comune di 

Legnago.   (DELIBERA N. 11). 

 

Punto 2 O.d.G.: regolamento acquisizioni in economia 

 

Il D.S. comunica che l’Istituto ha avuto accesso al finanziamento previsto dal PON 2014-2020, 

“Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8” 

La procedura prevede l’adozione di un Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di 



lavori, servizi e forniture.  

La DSGA ne descrive le caratteristiche: 

- procedura cottimo fiduciario (5 operatori economici) 

- procedura comparativa (3 operatori economici) 

- lavori per i quali si ricorre alla procedura in economia 

- procedura: determina a contrarre, indagine di mercato, invito degli operatori economici, criteri per 

aggiudicazione, verifica requisiti, aggiudicazione 

Il Consiglio approva il Regolamento per le acquisizioni in economia all’unanimità per alzata di 

mano con voto palese. 

 (DELIBERA N. 12). 

 

Punto 3 O.d.G.: criteri individuazione esperti interni/esterni 

 

Il D.S. spiega che alcuni progetti approvati dagli organi competenti richiedono il possesso di 

specifiche competenze, per cui risulta necessario procedere l’individuazione di esperti. 

Al riguardo, si propone al Consiglio la seguente procedura: 

1- Indagine interna per individuazione di personale in possesso delle competenze richieste 

2- Bando per individuazione di esperto esterno 

 

Criteri di selezione: 

 

per progettista PON 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore che consente 

l'accesso al profilo di assistente tecnico di laboratorio di 

informatica 

Punti 10/100 

Anni di servizio in qualità di assistente tecnico di 

laboratorio informatico 

Punti 1 per ogni anno 

Max p. 10/100 

Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel settore 

scolastico statale 

Punti 0,5 per ogni anno 

Max. p 15/100 

Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass ...) Punti 5 per ogni certificazione 

Max. p 20/100 

Esperienze pregresse come progettista nell’ambito dei 

FESR; 

 

Punti 5 per incarico max 20/100 

Responsabile laboratorio informatico presso istituti 

scolastici 
Punti 2 per incarico max 10/100 

Partecipazione a commissioni per la valutazione delle 

offerte nelle procedure di gara d’acquisto 
Punti 2 per esperienza max 10/100 

 

Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, il Consiglio approva i criteri proposti 

all’unanimità.  (DELIBERA N. 13). 

 

 



Per collaudatore PON 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore che consente 

l'accesso al profilo di assistente tecnico di laboratorio di 

informatica 

Punti 10/100 

Anni di servizio in qualità di assistente tecnico di 

laboratorio informatico 

Punti 1 per ogni anno 

Max p. 10/100 

Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel settore 

scolastico statale 

Punti 0,5 per ogni anno 

Max. p 15/100 

Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass ...) Punti 5 per ogni certificazione 

Max. p 20/100 

Esperienze pregresse come progettista nell’ambito dei 

FESR; 

 

Punti 5 per incarico max 20/100 

Responsabile laboratorio informatico o gestione delle 

strutture informatiche, sia fisiche che non, presso istituti 

scolastici 

Punti 2 per incarico max 10/100 

Attività di formazione per le materie attinenti al bando 

(nuove tecnologie, informatica, lim...) 
Punti 2 per esperienza max 10/100 

 

Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, il Consiglio approva i criteri proposti 

all’unanimità. 

 (DELIBERA N. 14). 

 

Per esperti esterni legati a progetti per PTOF 

- Laurea coerente con le competenze richieste (laurea)   fino a 5 punti 

- Titoli di studio diversi dalla laurea coerenti                  fino a 3 punti 

- Altre attestazioni di competenza coerenti              fino a 3 punti (0,5 per attestato) 

- Continuità nell’istituto                    fino a 3 punti (0,5 punti per anno) 

- Esperienze coerenti in altri istituti        fino a 3 punti (0,5 punti per esperienza) 

- Costo orario       5 punti al prezzo più basso 

3 punti al secondo prezzo più basso 

1 punto a tutti gli altri 

- Esclusione di candidati per i quali sia stato espresso un parere negativo a seguito precedenti 

esperienze nell’Istituto 

Dalla votazione con voto palese per alzata di mano, il Consiglio approva i criteri proposti 

all’unanimità. 

 (DELIBERA N. 15). 

Alle ore 19.00 esce il sig. De Giuli Ettore. 

 

Punto 4 O.d.G.: Variazioni al Programma annuale 2016 

Il D.S. spiega che nel mese di novembre è stato approvato il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2016; ogni modifica che interviene rispetto a tale programma previsionale prende il 



nome di variazione. Le variazioni possono essere finalizzate (con vincolo di destinazione) o non 

finalizzate; le prime non richiedono l’approvazione del Consiglio, le seconde sì. 

La DSGA passa a illustrare le variazioni: 

1- Finanziamento progetto PON 10.8.1-a1-FESRPON-VE-2015-166 LAN/WLAN € 18.500,00 

scheda finanziaria P15 

2- Attivazione nuova scheda finanziaria P16 - Pon 2014_2020-FESR – 10.8.1-a1-FESRPON-

VE-2015 – Ambienti digitali 

 

Dal voto palese per alzata di mano il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al P.A. 2016. 

(DELIBERA N. 16). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

Si presenta la richiesta per l’acquisto di un’attrezzatura elettrica per agevolare la pulizia della scuola 

primaria di Vigo. 

 

Si chiedono informazioni in merito all’attivazione dell’orario su cinque giorni settimanali della 

scuola media. Il DS informa che l’ente comunale manterrà l’orario per il prossimo anno scolastico 

su sei giorni. 

 

Si chiede di presentare al comune l’installazione di paletti nella linea rossa del pedibus a San Pietro 

per la presenza di una curva pericolosa, e la riduzione della velocità a 30 km in via Gluck (linea 

gialla del pedibus. 

 

 

Al termine della seduta, il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità. 

(DELIBERA n. 17) 

 

Alle ore 19.25, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

Sig. Emilio Zanardi                  Cinzia Modenese 


