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Verbale del Consiglio di Istituto del 24/05/2022 

Il giorno 24/05/2022 alle ore 18:00, in via telematica tramite piattaforma meet, si riunisce il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Conto consuntivo 2021 
2. Variazioni di bilancio 
3. Acquisizione in inventario – beni Esselunga “amici di Scuola”  
4. Contratto pluriennale noleggio fotocopiatori – plesso Petrarca e Laura Conti  
5. Criteri di selezione della figura di collaudatore per il progetto Progetto PON 13.1.1A 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
6. Proposta di Fondazione ABIO  
7. Approvazione verbale seduta 
8. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Brusa-Perrucci-Pisani-Quarta 

Il vicepresidente, sig.ra Ester Sebastio, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. 
Partecipa alla seduta il DSGA, sig.ra Cremona Elsa, in qualità di consulente. 

Punto 1 - Conto consuntivo 2021  (Del.31) 

La D.S.G.A. sig.ra Elsa Cremona presenta il conto consuntivo, già inviato all’attenzione del 
Consiglio in allegato alla convocazione. Il conto consuntivo ha già avuto approvazione dai 
revisori dei conti. 
Il conto consuntivo viene deliberato all’unanimità. 
 

Punto 2 - Variazioni di bilancio  (Del.32) 

La D.S.G.A. sig.ra Elsa Cremona presenta le variazioni di bilancio, anch’esse inviate 
all’attenzione del Consiglio in allegato alla convocazione. Il Consiglio approva le variazioni 
all’unanimità. 
 

Punto 3 - Acquisizione in inventario – beni Esselunga “amici di Scuola”  (Del.32) 

La DS presenta il prospetto dei beni già acquisiti con i punti Esselunga: n.6 notebook più 
una tastiera 61 tasti Primaria Robbiolo; n.3 notebook in Robarello; 7 I-Pad in Laura Conti 
(valore totale di euro 5.551,82). 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 4 – Contratto pluriennale noleggio fotocopiatori – plesso Petrarca e Laura 
Conti (Del.34) 

La Ds rende noto che è scaduto il contratto di noleggio delle fotocopiatrici per le scuole di 
Petrarca e Laura Conti. Siamo in fase di stipula del nuovo contratto su piattaforma Consip, 
come prescrive la normativa, possibilmente pluriennale (5 anni). Si sono valutate le 
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caratteristiche prestazionali ed il numero di copie gratuite comprese nel contratto. La spesa 
sarebbe complessivamente di euro 1954,8 per il plesso di Petrarca (a fronte di 10.000 copie 
a trimestre) e di euro 1954,8 il plesso laura Conti (a fronte di 30.000 copie a trimestre) IVA 
esclusa. Si chiede al CdI di esprimersi in merito alla possibilità di procedere mediante 
contratto pluriennale.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  

Punto 5 - Criteri di selezione della figura di collaudatore per il progetto Progetto PON 
13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  (Del.35) 

Come anticipato nell’ultima seduta, il Consiglio è chiamato a deliberare i criteri per la 
selezione del collaudatore del progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici. Anche in questo caso, si tratta di figura specialistica e si procederà prima 
tentando la selezione all’interno del personale scolastico. Nel caso in cui non dovesse 
essere presentata alcuna candidatura, la procedura di selezione si aprirà alla collaborazione 
plurima (personale di altre scuole) e all’esterno. 
La DS propone i seguenti criteri, simili a quelli definiti per la selezione del progettista:  
 

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/collaudo 
inerenti progetti ICT diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5 Max 15 

6 Pregresse esperienze di collaudo  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 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri di selezione per la figura del collaudatore, progetto 
PON - cablaggio. 
  

Punto 6 – Proposta di Fondazione ABIO  (Del.36) 

La DS comunica di aver ricevuto la visita del responsabile di zona della Gulliver Store, sig. 
Marco Casciano, che ha proposto la vendita di libri per sovvenzionare la Fondazione Abio, 
nell’ambito dell’iniziativa “Leggi e Regala un sorriso”. In concreto, Gulliver Store distribuirà 
ai bambini e ai ragazzi delle scuole un pieghevole con le proposte editoriali, le famiglie 
potranno decidere se aderire attraverso l’acquisto di una o più pubblicazioni. Una 
percentuale dell’acquisto è destinata alla fondazione. Il Consiglio delibera l’adesione 
all’iniziativa all’unanimità.  

 



Punto 7 – Approvazione verbale seduta  (Del.37) 

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

Punto 11  – Varie ed eventuali  

La Signora Albini propone di portare la testimonianza di PizzAut nelle nostre scuole in 
concomitanza con la giornata per l’autismo; la preside suggerisce di mettersi in contatto con 
il Professor Scarpignato. 
La signora Spada chiede di riprendere la riflessione sulla “scuola diffusa” dell’Emilia 
Romagna, accennata nel Consiglio precedente. 
Si propone la creazione di un sottogruppo del Consiglio che si confronti su due obiettivi 
principali: 

1) riflettere su cosa vuol dire “scuola diffusa” e “outdoor”; 
2) sulla base di quanto emerso dal punto precedente fare una “mappatura” degli spazi 

da poter utilizzare. 
Il gruppo sarà composto da 2 docenti: Stimolo, Morandotti e da 2 genitori: Spada, Cazzulo. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Ester Sebastio         f.to Elena Galbiati  
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


