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VERBALE N. 08 
 
 Il giorno 17 del mese febbraio dell'anno 2016, alle ore 15,00, nei locali della sede 
Centrale di via Antonio da Sangallo 3, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’ Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Luigi Calamatta", convocato con la circ.n°144 del 12 febbraio 2016, 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
 1. Approvazione verbale seduta precedente; 
 2. Inserimento nel POF 2015-2016 del progetto PON reti LAN, WLAN; 
 3. Individuazione criteri progettista del progetto PON reti LAN, WLAN;  
  4. Individuazione criteri per l’affidamento dell’incarico di collaudatore del progetto PON reti     
LAN-WLAN; 
 5. Varie ed eventuali 
Sono presenti  89 docenti. 
Presiede il Dirigente scolastico  Emanuela Fanelli. 
 
 
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dell'O.d.G. : 
 

PUNTO 1 
 

Il Collegio approva all’unanimità i verbali   dei collegi del  9 dicembre 2015 e del 13 gennaio 
2016. 
 
 

PUNTO 2 
 
 
2.1  Inserimento nel POF 2015-2016 del progetto PON reti  LAN, WLAN;  
La dirigente scolastica informa il collegio che l’Istituto, grazie al progetto PON presentato ad 
ottobre, ha avuto il finanziamento di 7.500 euro per completare la rete LAN WLAN. È  
necessario che il collegio deliberi l’inserimento nel POF 2015-2016 del progetto autorizzato 
dall’Autorità di Gestione. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
SENTITA  la relazione della dirigente scolastica; 
VISTA  la delibera n. 139 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2015 di adesione al Progetto 

“Adeguamento della Rete LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7” a 
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valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19035 del 13/7/2015, 
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 prot. AOODGEFID/1762 del 20/1/2016 del MIUR – Dip. Per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – D.G. 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale veniva comunicato che il 
progetto presentato da questa istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel  
Sistema  Informativo  e  compreso  nella  graduatoria  approvata  con nota prot.  
30611  del  23 dicembre  2015, è  stato autorizzato e l’impegno finanziario è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AODGEFID-1708 del 
15/1/2016;  

VISTO  il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 
VISTO  il D.P.R. n° 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge n°59 / 1997; 
VISTO  il Codice Identificativo del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7 dal Titolo 

Adeguamento rete LAN/WLAN 
VISTO  il CUP MASTER G17H03000130001 e il CUP assegnato al progetto 

E36J15000860007;  

DELIBERA  
 
1 - l’inserimento del Progetto Adeguamento rete LAN/WLAN nel Piano dell’Offerta 
Formativa dell’A.S. 2015-2016 e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019. 
Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità. 
 

PUNTO 3 
 
 
 
 3.1  . Individuazione criteri progettista del prog etto PON reti LAN, WLAN.   
La dirigente illustra le modalità degli affidamenti degli incarichi al personale interno.mediante 
un avviso interno. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 dell’Autorità di 

Gestione  con la quale si comunicava che il progetto presentato da questa Istituzione 
Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria 
approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015, è stato autorizzato; 

VISTO l’art. 33, comma 2, lettera g. del DI 44/2001 che stabilisce che compete al Consiglio 
d’Istituto la definizione dei criteri e limiti in ordine ai contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTE  Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
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DELIBERA 

 
1. Sono approvati i seguenti criteri relativi all’avviso interno  per l’individuazione e/o selezione del 

progettista del progetto PON finanziato dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 
TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienze documentate di 
progettazione e collaudo di 
tecnologie informatiche 

Punti 1 per ogni esperienza 
(max. 6) 

Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche 

punti 1 per ogni titolo 
(max. 4 punti) 

 
2. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio; 
3. L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione; 

4. Nel caso in cui nessuna domanda verrà presentata, l’incarico sarà svolto dalla Dirigente 
scolastica stessa, senza oneri, previa autorizzazione del Direttore dell’USR Lazio; 

5. La figura del Progettista non può coincidere con quella del Collaudatore 
 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 
 
 

PUNTO 4 
 
 
 
4.1 Individuazione criteri per l’affidamento dell’i ncarico di collaudatore del progetto 
PON reti     LAN-WLAN   
 
 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 dell’Autorità di 

Gestione  con la quale si comunicava che il progetto presentato da questa Istituzione 
Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria 
approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015, è stato autorizzato; 

VISTO l’art. 33, comma 2, lettera g. del DI 44/2001 che stabilisce che compete al Consiglio 
d’Istituto la definizione dei criteri e limiti in ordine ai contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTE  Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

RITENUTO  di dover procedere alla individuazione dei criteri; 
DELIBERA 

 
1. Sono approvati i seguenti criteri relativi all’avviso interno  per l’individuazione e/o selezione 

dell’esperto collaudatore  del progetto PON finanziato dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015 per l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 
TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienze documentate di Punti 1 per ogni esperienza 
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progettazione e collaudo di 
tecnologie informatiche 

(max. 6) 

Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche 

punti 1 per ogni titolo 
(max. 4 punti) 

 
2. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio; 
3. L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione; 

4. La figura del Collaudatore non può coincidere con quella del Progettista. 
 

Posta ai voti la proposta è approvata all’unanimità 
 
 

PUNTO 5 
 
5.1 Varie ed eventuali: Comunicazioni del Dirigente ; La dirigente chiede ai docenti di 
potenziamento di presentare un progetto nel quale indicare il lavoro che svolgono nelle classi 
a loro assegnate. 
Nei  prossimi consigli di classe, all’ordine del giorno, sarà inserito il monitoraggio sui risultati 
del lavoro di potenziamento. 
5.2 Riguardo al progetto di Alternanza scuola lavoro, la preside chiede ai docenti di dare la 
disponibilità e di produrre la domanda per essere nominati tutor interni;  in un secondo tempo 
è necessario  costituire un gruppo di lavoro per coordinare le varie attività dell’ Alternanza.  
La dirigente ricorda che ogni progetto di Alternanza deve essere rendicontato ed avere la 
delibera di approvazione del Collegio dei Docenti. 
La dirigente propone di introdurre i progetti Arduino, Microcar e Mare  nell’Alternanza . 
Chiede altresì, ai docenti che sono formati, di produrre la domanda per fare un corso sulla 
sicurezza alle classi terze e quarte. 
Le classi terze dovranno iniziare l’Impresa formativa simulata e un corso per redigere il 
Curriculum Vitae europeo. I docenti sono invitati a produrre le domande per iniziare il più 
presto possibile. 
Il prof. Andriani chiede la parola e propone di tenere un corso di Formazione: Tecniche di 
motivazione del personale dipendente sia per i docenti interni che esterni . 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere la seduta viene chiusa alle ore 17.00. 
 
 
 
   Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
prof. ssa Emanuela Merla                                                            dott.ssa Emanuela Fanelli 


