
VERBALE N. 86

Il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 15.30 regolarmente convocato, si è riunito nei locali del
Liceo Classico “L. Signorelli” il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2016;
3. PON 2014/2020 Azione 10.8.1 - Iscrizione in bilancio;
4. Contributi volontari di laboratorio
5. Informazione su visite guidate;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

1 Dott.ssa Laura Giannini Dirigente scolastico Sì

2 Prof.ssa Gostinicchi Antonietta Docente Sì

3 Prof.ssa Garzi Lorella Docente Sì

4 Prof.ssa Moretti Mirella Docente Sì

5 Prof.ssa Marri Maria Ilaria Docente Sì

6 Prof.ssa Moretti Carla Docente Sì

7 Prof.ssa Pellini Marisa Docente Sì

8 Prof. Misuri Maria Stefania Docente Sì

9 Prof. Panchini Lucia Docente Sì

10 Sig.ra Salvadori Loriana Pers. ATA Sì

11 Sig.ra Schicchi Graziella Pers. ATA Sì

12 Sig.ra Pazzaglia Elisabetta Genitore Sì

13 Sig. Tiezzi Laura Genitore Sì

14 Sig. Stanganini Siliano Genitore Sì

15 Sig.ra Mancini Elisabetta Genitore Sì

16 Perugini Andrea Alunno Sì

17 Santorelli Angelo Alunno Sì

18 Lachi Ginevra Alunna Sì

19 Sina Klaudia Alunna Sì

Presiede il Vice Presidente Sig.ra Mancini Elisabetta funge da segretaria la Prof.ssa Moretti
Carla.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G. diramato in data 04/02/2016 , prot. n. 799/A19.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.
Detto verbale viene approvato all’unanimità DELIBERA N. 822

2. Approvazione Programma Annuale 2016;

Il Consiglio di Istituto
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’
1/02/2001;



Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 - mail
MIUR Prot. 13439 dell’11/09/2015

Visto il P.O. F . a. s. 2015/16;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali
ed amministrativi;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 09 febbraio 2016

All’unanimità
Delibera n. 823

L’approvazione del Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001

in sintesi Totale Entrate € 472.818,64 Totale Spese € 472.818,64

con la seguente votazione:

Presenti Aventi diritto
al voto

Assenti Favorevoli Contrari Astenuti

componenti: 14 13 5 votazione: 13 0 0

e ne dispone la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica.

Delibera inoltre il fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e
amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di €. 200,00.

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti per gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

3. PON 2014/2020 Azione 10.8.1. - Iscrizione in bilancio

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave”;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”



VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTE la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 11/09/2015 e la delibera n. 803 del
Consiglio d’Istituto del 21/09/2015 di approvazione del progetto “Connected School -
Rete WiFi, firewall, gestione in LAN delle lezioni” rientrante nel Piano Integrato
d’Istituto per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE le procedure stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per le
attività di progettazione e collaudo;

CONSIDERATA inoltre l’urgenza di procedere in tempi brevi al reperimento della figura
professionale di progettista e a quella di collaudatore per la realizzazione della
suddetta attività.

Il Consiglio d’Istituto, con voto unanime degli aventi diritto (13 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti)
delibera come da Programma Annuale già approvato, l’iscrizione in bilancio di €. 18.500,00 per la
realizzazione del progetto di cui alle premesse

Delibera n. 823
Ai fini della sua realizzazione, stabilisce inoltre, i criteri di selezione per l’individuazione della figura
professionale fra il personale di progettista e per quella di collaudatore come segue:
CRITERIO PUNTEGGIO

a) Diploma di Laurea (preferibilmente in informatica o lauree
affini);

5 informatica o affini
2 altri diplomi di laurea

b) Diploma di scuola secondaria superiore in aree professionali
affini a quella delle competenze professionali richieste;

3

c) Competenze informatiche certificate;
5 competenze avanzate
3 competenze di base

d) Esperienze pregresse di progettazione ovvero di collaudo di
LAN/WLAN;

5

e) Esperienze professionali pregresse di realizzazione di
LAN/WLAN;

5

f) Competenze specifiche in materia di progettazione ovvero
collaudo progetti FESR;

4

g) Attività pregresse che costituiscano assunzione di
responsabilità con le istituzioni scolastiche relativamente
all’area d’intervento ed al settore di pertinenza (RSPP,
Amministratore di Rete, ecc.);

4

h) Esperienze di responsabile di laboratorio d’informatica nelle
scuole.

3



Sarà valutata preventivamente la presenza di competenze adeguate fra il personale
interno, se non presenti la procedura di selezione verrà aperta all’esterno.

Per l’accesso alla selezione dovranno essere presentati titoli relativi ad almeno tre dei
succitati criteri fra i quali dovrà essere necessariamente incluso o il diploma di laurea o di scuola
secondaria superiore in area affine alle competenze professionali richieste.

L’incarico sarà affidato sulla base della graduatoria.

Le attività di progettista e di collaudatore sono fra loro incompatibili.

Il Consiglio approva: favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0

I presenti criteri verranno integrati nello specifico Regolamento d’Istituto nella prima seduta utile.

Delibera n. 824
4. Contributi volontari di laboratorio

Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico sull’utilizzo dei contributi
volontari di laboratorio e sull’importanza che questi rivestono per garantire un’offerta
formativa di qualità agli studenti, conferma l’importo della richiesta di contributi volontari di
laboratorio da parte degli iscritti già deliberato negli anni precedenti, sollecitando un’azione di
sensibilizzazione interna mirata a farne comprendere l’utilità collettiva.
I contributi vengono così determinati:

- €. 70,00 per gli studenti dell’IPSS “Severini”.

- €. 85,00 per gli studenti dell’ITE “Laparelli”di Cortona e Foiano e per gli studenti del Liceo
Classico ed Artistico “Signorelli”.

- Nel caso di frequenza di due o più fratelli, per il primo verrà richiesto il contributo per intero
per gli altri ridotto al 50%.

Coloro che non effettuano il versamento del contributo volontario di laboratorio dovranno
comunque effettuare il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Istituto per loro conto:
ASSICURAZIONE € 6,50
LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI - € 1,00
PAGELLE - € 0,50
FOGLI E FOTOCOPIE AD USO PERSONALE rimborso forfetario €. 2,00
CINEFORUM - € 7,50
TOTALE € 17,50

Il Consiglio esprime, con voto unanime, parere favorevole a quanto sopra determinato

Delibera n. 825



5. Informazione su visite guidate
La dirigente integra l’informazione sul piano di visite aziendali programmate di cui alcune

approvate genericamente nel precedente verbale ed inserite nel progetto di alternanza scuola-
lavoro.

DESTINAZIONE DATA
DOCENTE

ORGANIZZATORE DOCENTI ACCOMPAGNATORI CLASSI

VISITA AZIENDA DUCATI
BOLOGNA

26 FEBBRAIO
2016

CORTONICCHI
CORTONICCHI - PANCHINI -
DOMENICI

3A-3B ITE
CORTONA

VISITA AZIENDA PERUGINA
PERUGIA

4 MARZO
2016

D’ELISIIS
D'ELISIIS – PIEGAI CRISTINA
– MARRI E.

1A-1B ITE
CORTONA

VISITA AZIENDALE ABOCA
Primi giorni

MARZO 2016
D’ELISIIS

D’ELISIIS - MARRI ELENA –
ROSSI M.

2A-2B ITE
CORTONA

VISITA AZIENDALE ABOCA MARZO 2016 MANCINI
MANCINI – DOMENICONI -
MORONI

3A-4A-5A ITE
FOIANO

VISITA AZIENDALE ABOCA MARZO 2016 CORTONICCHI
CORTONICCHI – PANCHINI-
INTRIERI

5A-5B ITE
CORTONA

VISITA COSMOPROF
21 MARZO

2016
GIAMBONI

GIAMBONI - MILIGHETTI –
TANGANELLI A. + ESPERTO
LAB. ACCONC. (GIUFFRIDA)

1B-2B-3B IPSS
OPERATORE

DEL
BENESSERE

Le date, i nominativi ed il numero degli accompagnatori potranno subire variazioni in
relazione ad esigenze didattico/organizzative del momento e/o alla variazione del numero di
alunni partecipanti.

6. Varie ed eventuali.

Il Vice-presidente chiede se i componenti il Consiglio hanno da sottoporre altri argomenti
di discussione.

Non emerge alcuna richiesta.
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore

16.30.

La segretaria Il Vice Presidente
(Carla Moretti) (Elisabetta Mancini)


