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Verbale del Consiglio di Istituto del 4/02/2022 

Il giorno 4/02/2022 alle ore 18:00, in via telematica tramite piattaforma meet, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica variazioni di bilancio al Programma Annuale 2021 
2. Programma Annuale 2022  
3. Fondo minute spese  
4. Acquisizione in inventario beni Esselunga  
5. Criteri di selezione della figura di progettista per il progetto Progetto PON 13.1.1A 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
6. Nomina progettista – Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” del PNSD 
7. Criteri di selezione della figura di collaudatore progetto “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM” del PNSD.  
8. Esiti iscrizioni a. scol. 2021/22  
9. Approvazione verbale seduta  
10. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Valenti Sabrina, Pisani Rosina 

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 

Punto 1 - Ratifica variazioni bilancio chiusura anno finanziario 2021 (Del.12) 

Il DSGA, sig.ra Cremona Elsa presenta le variazioni di bilancio apportate a chiusura 
dell’anno 2021, specificando che sono variazioni finalizzate e pertanto il CDI è chiamato 
semplicemente a ratificare. Tali variazioni sono funzionali alla definizione del programma 
annuale 2022. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 2 - Programma Annuale 2022   (Del.13) 

Il programma annuale 2022, come di consueto, è previsionale e aperto ai cambiamenti. 
Il Direttore S.G.A. sig.ra Cremona presenta il documento, già deliberato dalla Giunta e 
approvato dai Revisori dei Conti. Si ricorda che il Programma Annuale è stato articolato in 
sintonia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, traducendo in termini finanziari le 
strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la 
programmazione finanziaria. Si mette in evidenza che particolare attenzione è stata 
riservata ai progetti che riguardano l’ambito tecnologico-scientifico, anche in virtù di 
finanziamenti specifici ottenuti mediante candidatura a progetti PON-FESR e relativi al 
PNSD, investendo risorse nell’implementazione delle dotazioni informatiche delle scuole 
primarie e della scuola secondaria, prevedendo l’allestimento di nuove aule di informatica 
fisse e mobili. 
Il Programma Annuale 2022 viene approvato all’unanimità.  
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Punto 3 – Fondo minute spese  (Del.14) 

Il fondo è gestito dal DSGA. La proposta è di continuare come gli scorsi anni creando un 
fondo di 500 Euro che si potrà reintegrare al bisogno. Si conferma che l'importo massimo di 
ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2022 in euro 100,00. 
Il Fondo Minute Spese 2022 così delineato viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 4 - Acquisizione in inventario beni Esselunga  (Del.15) 

La DS presenta il prospetto dei beni già acquisiti con i punti Esselunga: 1 tablet per il plesso 
di Petrarca Infanzia e una lavagna multimediale mobile destinata alla scuola primaria di 
Robbiolo (valore totale di euro 2566,91). La D.S.G.A. sottolinea come, dato il valore di questi 
beni, è buona cosa inventariarli. L’acquisizione in inventario viene deliberata dal Consiglio 
all’unanimità. 

Punto 5 - Criteri di selezione della figura di progettista per il progetto Progetto PON 
13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  (Del.16) 

In merito a questa figura, la DS precisa che, visto il lavoro da svolgere occorre selezionare un 
esperto con delle competenze molto specifiche, difficili da trovare nell’ambito scolastico. 
Pertanto, lo stesso avviso sarà funzionale alla selezione secondo quest’ordine:  

1) Personale interno 
2) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)  
3) Personale esterno con esperienze professionali 

Titoli e requisiti di accesso: aver effettuato almeno un progetto di rete locale cablata e 

wireless presso Istituzione Scolastica o Ente/azienda con più di 50 dipendenti 

1 Laurea in Ingegneria, Informatica, Scienze 
dell’Informazione, fisica 

Voto =110+lode pt. 15 Voto 
da 105 a 110  pt. 10 
Voto inferiore a 105 pt. 7 

Max 15 

2 Master di II livello in ambito specifico 

riguardante la realizzazione degli impianti 

di rete  o  la sicurezza informatica delle reti 

pt. 10 10 

3 Diploma di Perito industriale pt. 5 Punti 5 

4 Attestati relativi a corsi di formazione 
specifici su ICT 

Per ogni attestato punti 2 Max 10 

5 Incarichi di progettazione inerenti progetti 
ICT diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5 Max 15 

6 Pregresse esperienze di progettazione  di 
reti locali cablate e wireless effettuati presso 
Istituzioni Scolastiche o Enti/aziende con più 
di 50 dipendenti 

Per ogni progetto effettuato 
punti 5 

Max 25 

7 Pregresse esperienze come supporto alle 
scuole in gestione di progetti PNSD, PON 
FESRFSE 

Per ogni incarico effettuato punti 
2 

Max 10 

  Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 6 – Nomina progettista - progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

del PNSD (Del.17) 

La DS propone la propria figura per svolgere il compito di progettista a titolo gratuito ai fini 
del Progetto STEM. Rende noto al Consiglio che il progetto inviato era stato redatto sulla 
base di un confronto con il presidente del CDI e alcuni docenti esperti. La nomina a 



progettista del DS presenta il vantaggio di prevedere maggiori risorse per la fornitura, in 
quanto le spese per il progettista possono essere dirottate sugli acquisti.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 7 – Criteri di selezione della figura di collaudatore progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” del PNSD (Del.18) 

La DS propone i seguenti criteri, al fine di selezionare la figura interna del collaudatore per 
il progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” del PNSD: 

ELEMENTI       PUNTEGGIO 
Titolo di studio  

Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali richieste (matematica, fisica, ingegneria, 
informatica)  

 

             Punti 20 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica in aree disciplinari 

diverse rispetto a quelle considerate al punto precedente.  

Punti 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 5 x  

certificazione (max2) 

Altre Certificazioni 

 

Punti 2 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Precedenti          rapporti         di         collaborazione come 
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di 
progetti PON/FESR 

Punti 3 per ogni 

attività 

       (max 15 punti) 

Comprovate  esperienze/competenze di progettazione installazione e 
 collaudo di Reti Informatiche, Laboratori informatici 
e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in ambito diverso dai 
PON FESR 

Punti 3 per ogni attività 

        (max 15 punti)  

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 
(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di 
attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 per ogni anno 

    (max 10 punti) 

Incarico di animatore digitale      Punti 3 per ogni anno 

      (max 15 punti) 
Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie per 
la didattica e/o sulle architetture di rete 

Punti 2 per esperienza 

(max 6 punti) 

Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri presentati.  
 

Punto 8 – Esiti iscrizioni a. scol. 2022/23 (Del.19) 

 La dirigente presenta gli esiti delle iscrizioni per ciascun ordine di scuola:  
Scuola dell’Infanzia 
Robbiolo 37 in uscita 59 
Petrarca 27 in uscita 54 
Per la scuola dell’Infanzia non si rilevano particolari aspetti problematici.  
 
Per le scuole primarie si registra un trend di iscrizioni superiore alle attese, con conseguente 
necessità di operare alcune scelte.  
Scuola Primaria 



Robbiolo – 88 alunni iscritti. 
Tenuto conto del numero di iscrizioni, si propone la formazione di quattro classi prime, per 
non escludere nessuno.  
Robarello - 29 alunni iscritti. 
Applicando i criteri di iscrizione, 17 alunni entrano di diritto, mentre con pari punteggio in 
fondo alla graduatoria ci sono 12 bambini. Si propone di effettuare un’estrazione alla 
presenza del presidente del CDI in seduta pubblica. Saranno selezionati i nominativi degli 
alunni la cui iscrizione non potrà essere accolta.  
Secondaria di primo grado 
Al contrario, nella scuola secondaria Laura Conti il trend di iscrizioni è decisamente in 
calo, anche perché ci sono meno alunni in uscita dalle scuole primarie.  
Quindi 137 iscrizioni di cui: 

- 21 alunni iscritti al tempo prolungato 
- 116 alunni iscritti al tempo normale  

Sono accolte tutte le iscrizioni.  
Si approvano all’unanimità le scelte presentate in relazione alle iscrizioni per l’anno scol. 
2022/23.  
 

Punto 7– Approvazione verbale seduta  (Del.20) 

Il segretario della seduta dà lettura del verbale della seduta odierna. il Consiglio approva 
all’unanimità.  
 

Punto 8 – Varie ed eventuali  

In riferimento alle iscrizioni, l’ins. Stimolo pone al Consiglio una riflessione in relazione alla 
complessità crescente delle classi di Robarello, anche a causa del numero degli alunni per 
classe. I genitori Spada e Tedesco evidenziano la necessità di un fattivo rinnovo 
metodologico che preveda un più ampio utilizzo degli spazi alternativi alle aule.  
 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.45 
 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Alessandro Quarta        f.to Elena Morandotti   
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


