
Verbale n. 9 della seduta del 08/02/2016 

       

  Il giorno 08/02/2016 alle ore 17:30, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di Bojano, previo 

regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0000685-A/19 del 03/02/2016) presso la sala professori della 

scuola secondaria di I Grado “G. Pallotta” di Bojano in Via Pallotta,  si è riunito il Consiglio d'Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione modifiche POF 2015/2016;  

3. Ratifica conferma assunzione in P.A. 2016 sottoazione 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30; 

4. Approvazione criteri di selezione per il personale interno/esterno sottoazione 10.8.1.A1-FESRPON-

MO-2015-30; 

5. Approvazione regolamento per l’acquisto di beni, servizi e minute spese; 

6. Ratifica nomina RUP; 

7. Rinnovo contratti AXIOS e UNIDOS; 

8. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono intervenuti i signori: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO RUSCETTA Carmine presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio presente 

3  PERRELLA Antonella presente 

4  LUCARELLI Michelino assente 

5  SERIO Antonella assente 

6  GADDI Annalisa assente 

7  VITANGELO Amalia assente 

8  PREZIOSO Roberto presente 

9  CEFARATTI Gianluca assente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina presente 

11  CARRARA Paola presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo presente 

13  SPINA Giulia presente 

14  PULSONE Carmelina presente 

15  DI GREGORIO Francesco assente 

16  PREZIUSO Carmela presente 

17  DE FRANCESCO Fernanda presente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia assente 

19  COLALILLO Gemma presente 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta per il congruo numero di intervenuti (11 presenti su 19), la 

apre. 

Assiste alla riunione la dott.ssa Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. della Scuola. Funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Clementina Columbro. 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Il Presidente riassume brevemente il verbale della seduta precedente, illustrando brevemente le 

determinazioni assunte. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

2) Approvazione modifiche POF 2015/2016 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono state proposte dal Collegio dei docenti delle integrazioni al nostro 

POF, in quanto dal Ministero dell’Istruzione è arrivata la seguente nota ad Oggetto: Fondi Strutturali 

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

2014-2020. 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. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Il Dirigente Scolastico illustra, pertanto, le modifiche apportate al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/11/2015, con l’inserimento del PON  “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, che si realizza 

attraverso le seguenti azioni: 

 potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in  

stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze 

di flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

 sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al 

processo di digitalizzazione della scuola. 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-

FESRPON-MO-

2015- 

30 

Progresso 

in rete 

€ 15.725,00 € 2.775,00 € 18.500,00 

 

in pratica, continua il Dirigente, il progetto presentato dal nostro Istituto Scolastico relativo al Programma 

Operativo Nazionale è stato autorizzato, anche l’impegno finanziario è stato comunicato dal Ministero 

dell’Istruzione all’USR di competenza con nota prot. AOODGFFID – 1713 del 15/01/2016 ed autorizzato in 

via definitiva con nota Prot.  n.  AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 

Il Dirigente presenta, poi,  due progetti  eTwinning : “ What’s on your currency?” e “H2O” della insegnante 

Sala Egle, rivolti alle classi IV di Bojano e alla classe V di Monteverde e si sofferma sulla validità educativa 

e culturale di tali attività  sollecitando tutti i docenti a farsi promotori di tali iniziative.   A questo punto il 

Dirigente chiede al Consiglio di Istituto di approvare l’integrazione i tutti i suddetti progetti al POF.   

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità approva le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016. 

 

 

3) Ratifica conferma assunzione in P.A. 2016  

sottoazione 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 

Circolare: “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/1713 del 15/01/2016 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. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.”  



Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID\1766 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. 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, diretta   Al Dirigente Scolastico, che 

conferma per singolo istituzione l’accesso al finanziamento; 

Visto  il Programma annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/01/2016, nel quale a seguito 

della nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1713 del 15/01/2016 su citata è stata inserita la seguente scheda 

illustrativa finanziaria: 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

porta a conoscenza del Consiglio di Istituto la conferma la formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del 

finanziamento relativo al seguente progetto FESR, come da programma annuale 2016, approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 25/01/2016. Comunica altresì che l’avvio delle attività relative al progetto. 



Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

10.8.1.A1-

FESRPON-MO-

2015-30 

Progresso in 

rete 
€ 15.725,00 € 2.775,00 € 18.500,00 

Comunica che le relative attività si intendono avviate e si concluderanno entro i termini indicati 

dall’Autorità di Gestione del Miur. Si comunica altresì la variazione del Progetto P119 da  Fondi Strutturali 

Europei LAN/WLAN a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Sottoazione 10.8.1.A1 - Codice identificativo 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30 -Titolo modulo Progresso in rete. Precisa che tali fondi sono 

vincolati. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

dopo breve discussione sul punto all’ordine del giorno, all’unanimità ratifica la conferma di assunzione in 

bilancio del  progetto LAN/WLAN sottoazione 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30. 

 

4) Approvazione criteri di selezione per il personale interno/esterno sottoazione 10.8.1.A1-

FESRPON-MO-2015-30 

Il Dirigente, a proposito di questo punto all’ordine del giorno, informa che, per poter gestire il progetto 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle strutture di rete LAN/WLAN, 

all’avviso pubblico prot. n° AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finanziato con nota nota MIUR prot. 

AOODGEFID\1766 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. 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” sarà necessario procedere alla 

selezione di uno o più esperti. Si procederà quindi a indire un avviso di selezione prima  per il personale 

interno alla Scuola e, qualora non ci fossero istanze, si procederà ad indire un avviso di selezione per 

personale esterno. A questo punto vengono illustrati i criteri di selezione, proposti dal Collegio dei docenti, 

per progettista, formatore e collaudatore FERS/PON. 

- possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente.  

- valutazione dei Curriculum Vitae  

- attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

- possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

 

sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 
Max punti 



da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max punti 

1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 

1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso) 

Max punti 

5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 

2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 

2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 

2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 

1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 

specifici) (1 punto per anno) non valido per gli interni 

Max 10 

punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti 

con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 

punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 

gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 

7 

Si precisa che la figura del FORMATORE potrà essere oggetto del pacchetto relativo alle forniture ed essere 

svolta direttamente dalla ditta aggiudicataria delle forniture, senza procedere pertanto a selezione interna o 

esterna. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

dopo breve discussione sul punto all’ordine del giorno, all’unanimità approva i criteri di selezione per il 

personale interno/esterno progetto LAN/WLAN sottoazione 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-30. 

 

5) Approvazione regolamento per l’acquisto di beni, servizi e minute spese  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche contenute nella Legge n.59/1997, nel D.Lgs. n. 

112/1998 e nel D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l’art. 33, 2° comma, del D.I. n. 44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto 

la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici, e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 emanato con il D.P.R. n. 

207/2010; 

RITENUTO di dover individuare l’oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’Istituto Comprensivo “F. Amatuzio - Pallotta” di Bojano in base alle quali ammettere il ricorso al 

sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

ADOTTA all’unanimità 

il regolamento PER L’ACQUISTO IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, depositato 

agli atti della scuola e pubblicato sul sito web al seguente indirizzo: 

http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/Regolamento-di-Istituto-

per-acquisti-di-beni-e-servizi-F.-Amatuzio-Pallotta.pdf  

Autorizza, inoltre, il Dirigente Scolastico, all’affidamento di contratti di prestazione d’opera con soggetti 

interni ed esterni necessari per la realizzazione delle attività previste nel POF a.s. 2015/2016 e nel PTOF, 

rivolte sia ai docenti che agli studenti, nonché quelli necessari alla realizzazione dei progetti PON, già 

autorizzati o in fase di autorizzazione. La selezione deve avvenire tramite avviso pubblico e valutazione dei 

curricula, in base alle competenze di volta in volta ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

6) Ratifica nomina RUP 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che per l’attuazione del Progetto FESRPON-MO-2015-30 è 

necessaria la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di seguito RUP.  

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 

Visto  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto 

della Circolare: “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/1713 del 15/01/2016 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. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”.”  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID\1766 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. 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 

http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/Regolamento-di-Istituto-per-acquisti-di-beni-e-servizi-F.-Amatuzio-Pallotta.pdf
http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/Regolamento-di-Istituto-per-acquisti-di-beni-e-servizi-F.-Amatuzio-Pallotta.pdf


formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”, diretta   Al Dirigente Scolastico, che conferma per singola istituzione l’accesso al 

finanziamento; 

ha assunto, con propria determina n. 000683 C14 del 03/02/2016 l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente intervento: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

10.8.1.A1-

FESRPON-

MO-2015-30 

Progresso 

in rete 
€ 15.725,00 € 2.775,00 € 18.500,00 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ne prende atto e ratifica la suddetta nomina. 

 

7) Rinnovo contratti AXIOS e UNIDOS  

 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che intende rinnovare il contratto alla ditta Unidos per la 

consulenza informatica agli Uffici di segreteria e il contratto per il software AXIOS. La ditta 

UNIDOS tra l’altro è l’unica esistente e specializzata per le Istituzioni Scolastiche presente nella 

Regione Molise ed è sempre stata disponibile ad intervenire con rapidità e competenza. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità delibera di approvare il rinnovo dei suddetti contratti. 
 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 18,30. 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Clementina Columbro     f.to  Virgilio De Fabritiis 

 


