
 
 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15/12/2021 

 

 

Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 17, regolarmente convocato, tramite piattaforma     Meet 

google meet.google.com/ozu-oirp-pyx si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 
 

PUNTO 10b 1. Criteri di selezione COLLAUDATORE Progetto PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

(Delibera n° 11) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto L’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021”:Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU, Asse V – Prio-rità 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 

2021; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

Vista 

 

Vista  

la Delibera del Consiglio di Istituto n° 208 del 07/09/2021 Approvazione e adesione 

al Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

la delibera del Collegio dei Docenti n.61 del 02/12/2021 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 10 del 15/12/2021 Assunzione in bilancio 

Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e 

l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Considerato che si rende necessario per la realizzazione del progetto la figura del Progettista e del 

Collaudatore; 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - A947CB5 - AOO.REGISTRO UFFICIALE

Prot. 0001143/U del 11/02/2022 12:39IV.2 - Attività extracurricolari

https://meet.google.com/ozu-oirp-pyx?hs=122&authuser=1
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf


Visti gli esiti  della votazione della proposta del Dirigente Scolastico  sull’Approvazione criteri di 

selezione di un COLLAUDATORE progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 Componenti: Presenti: 18 Assenti: 0   

 Voto: Favorevoli: 18 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

 

Approva i seguenti criteri valutazione titoli per la selezione di un collaudatore: 
 
 

Titolo 
 

Punteggio Da compilarsi a cura 
del candidato 

 Riservato alla 
scuola 

Laurea magistrale attinente all’incarico 
da ricoprire 

Punti 5 da 60 100 
Punti 7 da 100 a 105 
Punti 10 da 105 a 1010 
e lode 

  

La  Laurea Triennali attinente all’incarico da 
ricoprire 

Punti 3 da 60 100 
Punti 4 da 100 a 105 
Punti 5 da 105 a 110 e 
lode 

  

Alt  Laurea non congruente  Punti 3   

 C   
Ce   Certificazioni informatiche 

riconosciute(ECDL - EIPASS – PNSD – 
LIM – MIUR/INDIRE.) 

Punti 5 x massimo 4 
certificazioni 
 (max punti 20) 

  

Es    Esperienze di progettista e/o collaudatore 
in progetti regionali, nazionali ed europei 

Punti 5 per un massimo 
di 4 esperienze  
(max 20) 

  

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto 

Sig. Barbara Balsamo 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Simona Bisceglie 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Si dichiara che quanto sopra è copia 

integrale ed autentica del testo della deliberazione adottata. Avverso la presente deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
 

                                                                                                 Il dirigente scolastico 

                                                                                       Francesca Toscano 
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