
VERBALE N. 88

Oggi, 13/05/2016 alle ore 17.00 regolarmente convocato, si riunisce 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. PON 2014/2020 Bando 12810 Realizzazione ambienti digitali. Iscrizione in bilancio;
3. Determina per bando progettista e collaudatore;
4. Accettazione donazione;
5. Calendario scolastico 2016/2017;

6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti ed assenti, come da seguente prospetto 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 Presidente Dott. Stanganini Siliano, svolge la funzione di segretario verbalizzante 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 07/05/2016, prot. n. 3259/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. 833

2. PON 2014/2020 Bando 12810 Realizzazione ambienti digitali. 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 emanato nell’ambito del PON

Plurifondo “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/5887 del 30/03/2016 con oggetto:

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\18810

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

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

VISTE la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 17/11/2015 e la delibera n. 811 del Consiglio

d’Istituto del 23/11/2015 di approvazione del progetto “Aula 3.0 e aggiungi una LIM a scuola”

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 interno o, 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 (11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti) delibera come da

Programma Annuale già approvato, l’iscrizione in bilancio di €. 22.000,00 per la realizzazione del

progetto di cui alle premesse.

Delibera n. 834



3. Determina per bando progettista e collaudatore

Come da premesse della precedente delibera,

Visto il Regolamento per l’attività negoziale adottato dal Consiglio con delibera n. 831 del

07/03/2016;

Il Consiglio d’Istituto delibera i criteri di cui alla seguente tabella di valutazione per

l’effettuazione del bando per le figure di progettista e collaudatore del progetto “Aula 3.0 e

aggiungi una LIM a scuola” rientrante nel Piano Integrato d’Istituto per la Scuola – Competenze e

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)

CRITERIO PUNTEGGIO

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

5 informatica, matematica

o affini

2 altri diplomi di laurea

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

2

c) Competenze informatiche certificate;

7 competenze avanzate

3 competenze di base

d) Esperienze pregresse di progettazione ovvero di
collaudo di ambienti digitali 5

e) Esperienze professionali di organizzazione scolastica e di
progettazione/realizzazione di cl@ssi 2.0 o 3.0 4

f) Competenze specifiche in materia di progettazione
ovvero collaudo progetti FESR; 5

g) Aver frequentato corsi di formazione relativi al Piano
Nazionale Scuola Digitale 5

h) Esperienze di responsabile di laboratorio d’informatica
nelle scuole. 2



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 11, contrari 0, astenuti 0

Delibera n. 835

4. Accettazione donazione

Il Consiglio, all’unanimità, accetta la seguenti donazione:

Sig.ra Marchesini Lucia, madre dell’alunna Francesca Pallini dona n. 1 e-reader KPBO GLO HD del

valore di €. 109,90 acquistato con parte della somma messa a disposizione da IPERCOOP Arezzo

Setteponti per la vincita del concorso “La spesa che vuoi tu con un pizzico di più”.

Delibera n. 836

5. Calendario scolastico 2016/17

Il Presidente dà la parola al dirigente scolastico che presenta al Consiglio la delibera della Regione Toscana

inerente il calendario scolastico ricordando che la stessa ha stabilito di adottare un calendario scolastico

pluriennale con inizio attività scolastiche il 15 settembre e termine il 10 giugno (Delibera Giunta Regionale

n. 279/2014).

La dott.ssa Giannini dà sintetica lettura del contenuto della delibera come segue.

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:

o Tutte le domeniche;

o 1 novembre: Tutti i Santi;

o 8 dicembre: Immacolata Concezione,

o 25 dicembre: Santo Natale;

o 26 dicembre: Santo Stefano;

o 1 gennaio: Capodanno;

o 6 gennaio: Epifania;

o Santa Pasqua



o Lunedì dell’Angelo;

o 25 aprile: Festa della Liberazione;

o 1 maggio: Festa del Lavoro;

o 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

o La festa del Patrono.

Sospensioni obbligatorie delle lezioni:

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s.;

Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente

successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s.

Invita quindi la Prof.ssa Marri M. Ilaria ad illustrare la proposta di calendario scolastico, con

l’organizzazione flessibile già adottata nel corso di quest’anno scolastico, già approvata dal collegio

dei docenti nella seduta del 11 maggio u.s. da presentare al Consiglio d’Istituto per la successiva

delibera.

Il collegio, visto il PTOF, ed analizzata la possibilità di garantirne l’effettuazione sulla base delle

proposte orarie di seguito dettagliate, ha proposto di sospendere le lezioni nelle seguenti date:

31 ottobre 2016 lunedì (Ponte dei Santi)

7 gennaio 2017 sabato (prosecuzione festività natalizie con rientro il lunedì 9)

24 aprile 2017 lunedì (Ponte del 25 aprile)

onde consentire alle famiglie di spostarsi senza che i figli perdano giornate di lezione.

Il numero dei giorni di lezione, suddivisi per mese e giorni della settimana, risulta dalla seguente

tabella

mesi lun. mar. merc. gio. ven. sab. tot. giorni

SET. 2 2 2 3 3 2 14
OTT. 4 4 4 4 4 5 25
NOV. 4 4 5 4 4 4 25
DIC. 3 3 3 3 4 3 19
GEN. 4 4 3 3 3 3 20
FEB. 4 4 3 4 4 4 23
MAR. 4 4 5 5 5 4 27
APR. 2 2 4 3 3 4 18
MAG. 4 5 5 4 4 4 26
GIU. 1 1 1 2 1 2 8

tot. giorni 32 33 35 35 35 35 205



Il monte ore annuale delle lezioni è così suddiviso:

 31 ore settimanali corrispondono ad un monte ore annuo di 31X33=1023 ore cioè a

1023X60/54 1137 54u
 32 ore settimanali corrispondono ad un monte ore annuo di 32X33=1056 ore cioè a

1056X60/54 1174 54u
 33 ore settimanali corrispondono ad un monte ore annuo di 33X33=1089 ore cioè a

1089X60/54=1210 54u
 34 ore settimanali corrispondono ad un monte ore annuo di 34X33=1122 ore cioè a

1122X60/54 1247 54u

 Le classi con 31 ore settimanali possono svolgere 34 54u (lun, mar , giov e ven 6 54u , merc, e

sab 5 54u )

(32+33+35+35)x6= 810 +

(35+35)x5= 350 =

1160 54u con 23 54u eccedenti

 Le classi con 32 ore settimanali possono svolgere 35 54u ( sab 5 54u e 6 54u gli altri giorni)

(32+33+35+35+35)x6=1020 +

35x5= 175 =

1195 54u con 21 54u eccedenti

 Le classi con 33 ore settimanali possono svolgere 36 54u (tutti i giorni 6 54u ) per un periodo di

17 settimane (fino al 28 gennaio 2017) e 35 54u ( sab 5 54u e 6 54u gli altri giorni) fino al

termine delle lezioni



(16+16+17+17+18+17)x6= 606

(16+17+18+18+17)x6= 516+

18x5= 90 =

1212 54u con 2 54u eccedenti

 Le classi con 34 ore settimanali possono svolgere 35 54u mattutine (merc 5 54u e tutti gli altri

giorni 6 54u ) nel trimestre, 34 54u mattutine (merc e sab 5 54u e lun mart giov ven 6 54u ) fino

al termine dell’a.s., più 2 unità pomeridiane da 60m ogni mercoledì)

Trim. matt. 14X5+69x6= 484+

Pent. matt. (21+21)X5+(19+20+21+20)x6= 690+

Merc.pom. 35X2X60/54 78=

1252 54u con 5 54u eccedenti

Per le classi a 27 ore settimanali non esiste alcun problema in quanto le 30 54u garantiscono in

pieno l’orario annuale obbligatorio con significativi resti.

 La classe con 34 54u mattutine fino al termine dell’a.s., più 2 unità pomeridiane da 60m ogni

mercoledì per le quali le eccedenze sono più limitate effettuerà lezioni aggiuntive legate ad
attività progettuali e di recupero che consentiranno la piena attuazione del POF anche in caso
di chiusure della scuola per cause di forza maggiore.

Il Consiglio d’Istituto, preso atto dell’organizzazione oraria illustrata dalla prof.ssa Marri Maria
Ilaria, visto il PTOF, valutata la congruenza della proposta del collegio dei docenti con la
realizzazione del Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2016/17, delibera con voto unanime
l’adattamento del calendario scolastico regionale con sospensione delle lezioni nei giorni 31
ottobre 2016, 7 dicembre e 24 aprile 2017.

Delibera n. 837

6. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 18,10

F.to Il Segretario F.to Il Presidente
(Prof.ssa Carla Moretti) (Dott. Siliano Stanganini)


