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VERBALE   n° 6 
COLLEGIO  DEI  DOCENTI  DEL  02 FEBBRAIO  2016 

 

Il giorno 02 Febbraio dell’anno 2016 alle ore 14.15, nei locali  della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino, si è riunito il collegio dei docenti per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020” - 

Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Avviso 

prot. n. AOODGEFID/9035 Progetto WIFI CONNECT- Codice identificativo 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-387; 

     - Inserimento del progetto nel P.O.F. 2015/16; 

     - Determinazione criteri di selezione esperti in progettazione e collaudo; 

3. Proposta di adattamento del calendario scolastico per il Carnevale. 

Sono presenti i docenti: 

Scuola dell’Infanzia: Angileri Antonina, Barone Francesca, Ditta Rosa,  Grosso Francesca, Maltese 

Anna Maria, Marcomini Giovanna, Marino Vita Teresa, Nastasi Franca, Ottoveggio Antonia, 

Pipitone Irene, Sciacca Michela, Spanò Leonarda, Stallone Daniela. 

Scuola Primaria: Barbera Francesca, Barraco Girolama, Benivegna Antonina, Bilardello Caterina, 

Bilello Antonia, Bilello Marchesa, Burzotta Giovanna, Cammareri Vitanna, Caracci Cristiana, 

Centonze Caterina, Darbisi Antonella, Di Benedetto Giovanna, Di Benedetto Maria, Di Maio 

Maria, Di Marco Rosaria, Di Marco Vincenza, Ganci Maria, Genna Vita Eliana, Giacalone Felicita, 

Giacalone Serena (Asaro Francesca), Guarino Luigi, Guzzo Antonella, Lamia Giovanna, Lo Grasso 

Vincenza, Lombardo Liliana, Lo Presti Vita, Malerba Pasqualina, Manciaracina Vita, Marino 

Isabella, Marino Rita, Mezzapelle Francesca, Milazzo Adelina, Pantaleo Paola, Patito Patrizia 

(Sansone Vita Loredana), Pellegrino Giusi Maria, Pellegrino Lucia Francesca, Pipitone Anna 

Maria, Pipitone Dorotea, Pipitone Ermelinda, Pulizzi Natale, Roas Daniela, Roas Filippa Aurora, 

Saladino Domenico, Spanò Leonarda, Trinceri Giovanna. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Aiello Giuseppa Maria, Aleo Vito, Anatra Loredana, Andreoni 

Maria Pia, Asaro Vito, Cannella Fabio, Casano Francesca, Ferro Rosanna (Casano Paolo), Di 

Girolamo Carmelina, Fiorino Onofrio, Giacomarro Antonina, Giaquinto Anna Maria, Governale 

Giovanna, Ilari Giuseppina, Licari Maria Pia, Lo Buglio Alessandro, Majelli Barbara, Marino Maria 

Teresa, Marosi Caterina, Meo Antonino, Pantaleo Rossana, Pipitone Antonina, Pulizzi Antonino, 

Saladino Antonino, Sciacca Maria Luisa, Scibetta Salvatore, Sferlazzo Lorena, Sinacori Giuseppe, 

Tarantino Andrea, Tumbarello Vincenza, Vaiana Giuseppe, Zichittella Vincenza, Zizzo Liliana. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Cuttone Anna, Ferreri Mariella, Lamia Giovanna, 

Marino Giovanna, Fiorino Maria, Giordano Vita, Marino Patrizia, Aleci Carmelo, Cusumano Sonia,   

De Vita Michele, Mannone Daniela, Miliccia Daniela. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Inglese, funge da segretaria del Collegio 

l’ins. Caterina Centonze.  

 

Punto 1° all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente 

espressi per alzata di mano, approva a maggioranza con l’astensione dei docenti assenti nella seduta 

precedente.  

(delibera n. 55 del 02/02/2016). 
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Punto 2° all’o.d.g.:  PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 

2014-2020” - Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 Progetto WIFI CONNECT- Codice identificativo 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-387. 

 Inserimento del progetto nel P.O.F. 2015/16; 

 Determinazione criteri di selezione esperti in progettazione e collaudo. 

 

Il D.S. comunica al Collegio che con nota ministeriale del 20/01/2016 questo istituto ha avuto 

approvato il progetto PON FESR- WIFI CONNECT-Codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-

SI-2015-387. Il progetto riguarda l'installazione della rete LAN per i plessi Baglio e Nosengo e un 

piano di migliaramento della rete per i plessi Torreggiano e Fanciulli. Il D.S. comunica al Collegio 

la necessità dell'inserimento del progetto nel P.O.F. 2015/16 e presenta la proposta per la 

determinazione dei criteri di selezione esperti in progettazione e collaudo, con relative tabelle di 

valutazione come di seguito riportate: 

Requisiti di accesso  

Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica che sia in 

possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti 

requisiti specifici:  

Titoli culturali afferenti la tipologia dell’incarico.  

Competenze specifiche in materia di progettazione e/o collaudo di strumentazione di supporto 

alla didattica per la ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in ambito 

formativo e lavorativo.  

Pregresse esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche a supporto della 

didattica.  

Certificazioni informatiche riconosciute.  

Oggetto dell’incarico  

Il “Progettista” svolgerà i seguenti compiti:  

Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR.  

Provvedere, di concerto con il D.S. e il DSGA, alla redazione del Piano degli acquisti.  

Coadiuvare il D.S.G.A. e il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara d’appalto 

e nella proposta sulla tabella di comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento 

agli aspetti tecnici.  

Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposita piattaforma dei Fondi 

Strutturali PON dei dati relativi al progetto FESR.  

Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto.  

Redigere processo verbale di tutte le attività svolte.  

Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al 

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

Il “Collaudatore” svolgerà i seguenti compiti:  

Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate 

con il progetto.  

Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

Redigere il verbale di collaudo finale.  
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Collaborare con il D.S., con il D.S.G.A. e con l’esperto in progettazione per tutte le 

problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività.  

 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del progetto e altresì dovrà essere 

in grado di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali, e consegnare, al termine dei lavori, una 

specifica relazione circa l'attività svolta.  

Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore  

Criteri e modalità di comparazione dei curricula  

La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente scolastico coadiuvato dal 

Direttore SGA. Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria per ciascuna 

figura professionale selezionata e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’istituto e sul sito web della 

Scuola.  

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla 

base agli specifici indicatori, deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di valutazione dei 

titoli di seguito riportata. 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA / COLLAUDATORE  

Titoli culturali  Punteggio  

A  Diploma di Laurea specifico  

(Quadriennale o specialistica/magistrale)  

Votazione fino a 107/110 Punti 8  

Votazione 108 a 110/110 Punti 10  

Votazione 110/110 e lode Punti 12  

B  Laurea triennale specifica  

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta 

della stessa classe di laurea)  

6  

C  Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico  

(Valutabile in mancanza della laurea e non 

cumulabile con i punti A e B)  

4  

D  Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico  

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II 

livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)  

3 (fino a pt 9)  

E  Certificazioni informatiche  3 (fino a pt 9)  

F  Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto  1 (fino a pt 3)  

Esperienze professionali  Punteggio  

G  Esperienze di facilitatore/referente per la 

valutazione/membro del GOP in progetti PON e POR  

1 (fino a pt 5)  

H  Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti 

informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 

apprendimento di supporto alla didattica  

4 (fino a pt 20)  

I  Esperienze in qualità di esperto in corsi PON per 

studenti sulle competenze digitali  

2 (fino a pt 10)  

L  Esperienze in qualità di tutor in corsi PON per 

studenti sulle competenze digitali  

1 (fino a pt 5)  

M  Esperienze in qualità di esperto in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle 

tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete  

3 (fino a pt 15)  

N  Esperienze in qualità di tutor in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle 

2 (fino a pt 10)  
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tecnologie per la didattica e/o sulle architetture di rete  

O  Altre esperienze professionali afferenti la tipologia 

dell’incarico  

1 (fino a pt 5)  

P  Corsi di formazione/aggiornamento coerente con 

l’incarico richiesto  

(della durata di almeno 30 ore)  

1 (fino a pt 5)  

Q  Corsi di formazione/aggiornamento coerente con 

l’incarico richiesto  

(con durata inferiore alle 30 ore)  

0,5 (fino a pt 2,50)  

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:  

1) il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione e collaudo in progetti PON in 

riferimento al numero delle esperienze;  

2) infine, precedenza al candidato più giovane d’età.  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto WIFI CONNECT Codice 

identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-387;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto PON FESR WIFI CONNECT è necessario 

selezionare personale esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo di Progettista e Collaudatore;  

ESAMINATO  il prospetto dei criteri per la selezione e la tabella di valutazione titoli; 

Delibera 

- L’approvazione all’unanimità dell'inserimento del progetto nel P.O.F. 2015/16; 

- L'approvazione all'unanimità dei criteri per la selezione di personale esperto progettista e 

collaudatore. 

(Delibera n. 56 del 02/02/2016). 

 

Punto 3 all’o.d.g.: Adattamento calendario scolastico. 

Il D.S. presenta al Collegio dei docenti  la proposta di adattamento del calendario scolastico. 

Considerata l'alta valenza antropologica della festa del carnevale a Petrosino, visto il 

coinvolgimento di numerosi alunni del nostro istituto nella partecipazione alla sfilata dei carri 

allegorici, onde evitare numerose assenze nei giorni del Carnevele, si propone la sospensione delle 

attività didattiche nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, rispettivamente  08/09/10 Febbraio 

2016. 

Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all'unanimità approva. 

(delibera n. 57 del 02/02/2016). 

 

Esauriti i punti posti all’o.d.g. e non avendo chiesto nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 

14:30. 

 

       Il Segretario                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Centonze                                                                               Dott. Giuseppe Inglese 


