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Delibere del Consiglio d’Istituto del 18/11/2021 

Il giorno 18/11/2021 alle ore 17,00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuto in modalità 
telematica attraverso l’applicativo MEET della piattaforma G- Suite For Education, il Consiglio 
d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
  

1. Approvazione parte dinamica del PTOF 2021/2022: Progetti e Passeggiate didattiche 
2. Variazione in Bilancio  
3. Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– 
Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501 – Presa d’atto NOMINA RUP 
nella persona del Dirigente Scolastico.  

4. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– 
Identificativo Progetto [13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501] – Presa d’atto Decreto di 
variazione a bilancio.  

5. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo 
Progetto13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501– Criteri di selezione del personale da 
impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e 
Addestratore).  

6. Varie ed eventuali.  
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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Sono presenti i Consiglieri 

Consigliere Componente Presente Assente 

Beatrice Rosa 
Russo  

Dirigente 
Scolastico 
Consigliere di 
diritto 

 X  

Alcamo 
Loredana 

Consigliere 
genitore 

 X   

Romagna 
Valentina 

Consigliere 
genitore 

X   

Tripodi Monica Consigliere 
genitore 

X    

De Nardis 
Michelangelo 

Consigliere 
genitore 

 X  

Martellone 
Marco  

Consigliere 
genitore 

X   

Nicosia Arianna Consigliere 
genitore 

X   

Troiano 
Alessandro 

Consigliere 
genitore 

X    

Argirò Giuseppe Consigliere 
docente 

 X  

Colucci Maria 
Rosaria 

Consigliere 
docente 

   X 

Declich Angela Consigliere 
docente 

  X 

Ferro Angela Consigliere 
docente 

 X  

Intini Maria Consigliere 
docente 

X   

La Regina 
Annarita 

Consigliere 
docente 

 X  

 



3 
 

Sono altresì presenti il Dott. Giuseppe Cianci, DSGA, e l’Insegnante Roberta Girau, componente del 

Team Digitale. Funge da segretario il consigliere Troiano.  

Il Presidente, verificata la regolarità delle convocazioni, dà inizio all’esame dei punti all’ordine del 

giorno.  

Punto 1 –  Approvazione parte dinamica del PTOF 2021/2022: Progetti e Passeggiate didattiche   

[OMISSIS] 

Deliberazione n° 9  del 18/11/2021: il CdI delibera all’unanimità l’approvazione della parte 

dinamica del PTOF 2021/2022: Progetti e Passeggiate didattiche. 

 

Punto 2 - Variazione in Bilancio 

[OMISSIS] 

 

Deliberazione n° 10  del 18/11/2021: il CdI delibera all’unanimità le variazioni in bilancio come 

da seguente prospetto: 

• € 16.000 per un finanziamento dello Stato per attività del progetto STEM 

• € 8.766,45 per un finanziamento del Comune per la piccola manutenzione ordinaria 

• € 1.786,40 per un finanziamento dello Stato per assicurare gli esami di Stato in 
sicurezza 

• € 241,32 per un finanziamento dello Stato per attività di orientamento 

 

Punto 3 - Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501  – Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente 

Scolastico.  

[OMISSIS] 

 

Deliberazione n° 11  del 18/11/2021: il CdI delibera all’unanimità la nomina RUP nella persona 

del Dirigente Scolastico per il  Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
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REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-501   autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti 

gli atti consequenziali. 

 

Punto 4 – Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

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

2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501  – Presa d’atto 

Decreto di variazione a bilancio. 

[OMISSIS] 

 

Deliberazione n° 12  del 18/11/2021: il CdI delibera all’unanimità  la variazione a bilancio  

proposta con riferimento al Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V 

- Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501 

autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 

Punto 5 - Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

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

2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto13.1.2A-FESRPON-LA-2021-501 – Criteri 
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di selezione del personale da impiegare  nella realizzazione dell’intervento (Progettista, 

Collaudatore e ove previsto Addestratore). 

 [OMISSIS] 

 

Deliberazione n° 13 del 18/11/2021: il CdI delibera all’unanimità i criteri di selezione del 

personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove 

previsto Addestratore): 

Griglia di valutazione dei titoli professionali: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 

progetti   sulle Nuove 

tecnologie informatiche in 

qualità di progettista/ 

collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 

certificazioni)  

3 

 

3. Esperienze di docenza in 

corsi di formazione attinenti 

all’incarico (Max 10 

esperienze) 

2 

 

4. Laurea attinente  3  

5. Altra Laurea  1  

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 
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8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 

Griglia di valutazione del colloquio: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 
 

 

Punto 4 - Varie ed eventuali 

 [OMISSIS] 

 

Punto 5 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 [OMISSIS] 
 
Alle ore 19.00, non essendoci altro da deliberare essendo esauriti i punti all'o.d.g., viene 
dichiarata chiusa la seduta.  
Il seguente verbale risulta letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Valentina Romagna                                                                                 Alessandro Troiano 

 

 

  


