
                               

 
 

PROT. 343/VI.1 del 09/02/2022 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 26 

 
 
 
Il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Istituto tramite piattaforma Google Meet per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

 
  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Approvazione Programma Annuale 2022. 
3. Regolamento minute spese e definizione del fondo economale (artt.21 e 45 del D.I. 129/2018).  
4. Variazioni al Programma Annuale 2021 su entrate finalizzate. 
5. PON FESR REACT EU – Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - € 26.265,28  
6. PON FESR REACT EU – Reti locali cablate e wireless nelle scuole - € 46.662,57.  
7. Comunicazioni della Dirigente – Iscrizioni a.s. 2022/23 : situazione 
 

 
 

Risultano collegati e presenti alla riunione collegiale i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 
 
 
Audisio  Alessia  - Presidente Consiglio Istituto (genitore) 
Barale Luisa – docente 
Biancotto Sara - docente 
Bovero  Tiziana - docente 
D’Amico Giorgia – genitore 
Di Paolo Arianna - genitore 
Fenoglio Elisa - genitore 
Giaccone Barbara  - dsga 
Giordano Paola  - docente 
Giraudo  Elisa - docente 
Guerra Danilo - genitore 
Regis  Viviana - genitore 
Sau  Jlenia - docente 
 
Sono assenti giustificati: Eliana Caranta- collaboratore scolastico, Fenoglio Elisa – genitore. 
 
 
 
.......................omissis......................... 
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6.PON FESR REACT EU – Reti locali cablate e wireless nelle scuole - € 46.662,57 
 

Attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR) – Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello prot. n. 

43813 del 11/11/2021 – Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – Codice 

progetto: 13.1.1° - FESRPON – PI – 2022 – 50; CUP D39J21020290006 

VISTO che la scuola si è aggiudicata il finanziamento pari a € 46.662,57 del PON FESR per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless con codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-50; 

VISTO  che l’Istituto deve dotarsi di criteri per la valutazione delle figure di progettista e di collaudatore da 
impiegare a supporto dell’attuazione del suddetto progetto e che devono essere valutate le conoscenze 
in ambito di cablaggio strutturato e realizzazione di rete dati; 

ESAMINATE le griglie di valutazione proposte; 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

all’unanimità                                                                    DELIBERA 
 
 

 l’attuazione del progetto PON FESR Avviso Pubblico prot. n.  AOODGEFID/43813 dell’11/11/2021 – 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless” 

 l’approvazione delle seguenti griglie di valutazione per: 
 

 
a) esperto progettista (PRE REQUISITO: iscrizione ad Albo professionale) 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dal DS 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 
Max punti 

10 
  Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 5 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 7 punti 

da 100 a 104 …………..…..  8 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

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

(1 per ciascun corso) 
Max punti 2 

  

Competenze specifiche certificate  Max punti 2   

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO) punti 2   

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle loro esigenze   

Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno) Max 3 punti   

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 3 punti   

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno) Max 3 punti   



                               
4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno) Max 12 
punti 

  

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto per incarico) Max 12 
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  4 anni ……………..……..… 2 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 3 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 4 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 5 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 6 punti 

Max punti 6 

  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse 
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

  

 
b) per esperto collaudatore:  

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dal DS 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7   Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o 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 anuale / Master 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 3 

  

Competenze specifiche certificate  Max punti 2   

Certificazioni Informatiche  (1 punto per certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR e reti dati (1 punto per anno) Max 10 
punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

  

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati/realizzazione di rete dati: 

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 

  



                               
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse 
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

  

 
Eventualmente in caso di mancanza di professionalità interne all’Istituzione scolastica si procederà alla selezione esterna di un 
professionista o all’affidamento diretto dell’incarico ad una società che abbia i requisiti richiesti. 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità                                                        DELIBERA 

 
di procedere all’affido diretto ai sensi dell’art.45 DI 129/2018 dei lavori e delle forniture da svolgere per la realizzazione del 
cablaggio strutturato e configurazione della rete dati, tenendo conto delle modalità previste dall’art.36 comma 2.a del D.Lgs. 
50/2016, così come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n.120 del 2020 e sostituita dall’art. 51 della 
Legge n.108 del 2021, con cui è stato convertito il D.L. n.77 del 31/05/2021 

 
 
..............................OMISSIS................................... 
 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 17.30. 

Demonte, 12/11/2021 

                  Il segretario verbalizzante 

     Barbara Giaccone  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  
PER ESTRATTO 
 
 Demonte, 09 febbraio 2022 
         Il Dirigente Scolastico 
             Renata  VARRONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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