
Liceo Statale “Jacopone da Todi”

Sez. Classica-Scientifica-Linguistica- Scienze Umane

Largo Martino I, 1 - 06059 TODI

ESTRATTO DEL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4/2015

del 27/11/2015

Oggi, 27 novembre 2015, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna della Sede di Largo Martino I, a seguito di
regolare convocazione, si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Statale Jacopone da Todi per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1)  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2)  Insediamento della nuova componente “studenti” nel Consiglio di Istituto;
3)  Bando PON per gli “ambienti digitali”:
      a) APPROVAZIONE ;
      b) INSERIMENTO IN BILANCIO 2016-06-27

    c) TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA E COLLAUDATORE
      d) CRITERI DI ACQUISTO
4)  Varie ed eventuali.

3° punto all’O. d. G.:
Bando PON per gli “ambienti digitali”:

a) APPROVAZIONE
b) INSERIMENTO IN BILANCIO 2016-06-27

Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, illustra le caratteristiche del Progetto presentato dalla nostra
Istituzione scolastica in relazione al Bando PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 -
Avviso pubblico  rivolto alla Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, dal titolo
“DIGITALIZZARE AULE PER NUOVA DIDATTICA CON ROTAZIONE CLASSI”; in particolare, questo
Progetto costituisce una opportunità per il nostro Istituto al fine di migliorare le metodologie didattiche
collaborative e laboratoriali ed offrire agli allievi uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro
conoscenze e competenze con la dovuta autonomia. Pertanto, l’acquisto dei materiali e delle strumentazioni
che arricchiranno di tecnologia le aule individuate nel Progetto contribuirà con ogni evidenza all’elaborazione
di una nuova didattica in grado di potenziare e valorizzare le competenze degli studenti e le loro “intelligenze
multiple”. In particolare, si potranno migliorare notevolmente servizi come l’E-learning, la gestione dei
contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre, si otterrà un processo di miglioramento del know-how dei
nostri docenti.
Pertanto Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1) di approvare il Progetto presentato dalla nostra Istituzione scolastica in relazione al Bando

PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico  rivolto alla Istituzioni
scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali, dal titolo “DIGITALIZZARE AULE PER NUOVA
DIDATTICA CON ROTAZIONE CLASSI”.



2) l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei
fondi relativi al progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-204 come
di seguito specificato:

Sotto

azione

Codice identificativo

progetto

Titolo modulo Importo

autorizzato
forniture

Importo

autorizzato
spese generali

Totale

autorizzato
progetto10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-

EM-2015-204

Digitalizzare aule
per nuova
didattica con
rotazione classi

20.000,00 2.000,00 22.000,00

Il finanziamento viene iscritto:

 In ENTRATA    all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti Unione Europea,

 In USCITA  alla voce P08 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-204

con l’impegno :

di attuarlo e realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali;

di documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema
informativo,

di rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il pon.

 c) TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA E COLLAUDATORE

I l D i r i g e n t e ,  i n o l t r e ,  s o t t o p o n e  a l  C o n s i g l i o  l a seguente tabella relativa ai criteri
di selezione degli esperti in progettazione e collaudo con la seguente votazione espressa in forma
palese:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

PROGETTISTA/COLLAUDATORE

ELEMENTI PUNTEGGIO

Possesso di titolo di studio specifico inerente i laboratori
specifici*
1. Laurea specialistica o quinquennale
2. Laurea triennale
3. Diploma di istruzione secondaria di II grado

p.5
p.3
p.2

Competenze informatiche certificate Punti 2 per ciascuna certificazione (massimo 6 punti)

Altri titoli, incarichi o esperienze lavorative attinenti le
competenze richieste (informatiche, giuridico-
amministrative, di settore)

Punti 1 per ciascun titolo (massimo 9 punti)



Precedenti incarichi nell’ambito di progetti PON/FESR,
finanziati dai Fondi Comunitari, Europei e Regionali
(POR)

 Punti 2 per ciascuna esperienza/competenza   (massimo
20 punti)

Precedenti esperienze in progetti PON-FESR
2007/2013 in qualità di progettista/collaudatore

Punti 3  per ciascuna esperienza (massimo 45 punti)

Precedenti esperienze in progetti PON FESR
antecedenti in qualità di progettista / collaudatore

Punti 1 per ciascun incarico (massimo 10 punti)

  * Sarà valutato un solo titolo (quello di grado più elevato)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della
scuola.

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In
caso di parità l’incarico sarà affidato al concorrente più giovane.

E’ fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di assumere l’incarico di progettista rinunciando
all’incarico di direttore del corso con relativo accesso ai costi di gestione, così come previsto dalla
normativa.

d) CRITERI DI ACQUISTO

Il Consiglio di Istituto

inoltre , determina fin da ora i criteri economici di aggiudicazione da prevedere nella gara di acquisto dei
materiali finanziati dal Pon. Pertanto,

VISTO l’art. 33 del regolamento di contabilità D.I 44/2001;

DELIBERA
I seguenti CRITERI DI ACQUISTO :

1) chiedere dettagliatamente nei preventivi di spesa quanto segue :

- MATERIALE SPECIFICO RICHIESTO
-INDICAZIONE DEL COSTO IVA AGGIUNTIVO AL COSTO DEL BENE O SERVIZIO
-COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERO SERVIZIO O DELL’INTERA FORNITURA INDICATA DALLA
SCUOLA( precisando l’eventuale sconto in base ad un determinato quantitativo)
-COSTO DI TRASPORTO O MANODOPERA COMPRESE NELL’OFFERTA
-ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MERITO ALLA SICUREZZA
-TERMINE DI CONSEGNA DEL MATERIALE DA NOI INDICATO ED ATTESTAZIONE DELLA
CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO 30G DALLA STIPULA DEL CONTRATTO
-GARANZIA DI 24 MESI SUI SINGOLI APPARATI
-ASSISTENZA ON-SITE COMPRESA NEI COSTI DI FORNITURA

2) Le offerte,ferme restando la sussistenza dei requisiti su esposti, saranno  valutate esclusivamente
secondo il  criterio del PREZZO PIU’ ECONOMICO che sarà verificato in apposita seduta dal GOP
nominato dal Dirigente Scolastico.



Avendo il Consiglio esaminato tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta è
tolta alle ore 15.00.

Il Segretario   Il Presidente
(Prof. Benedetto Scimmi)                              (Dott.ssa Bianca Maria Malquori)

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2decreto leg.39/93


