Istituto Comprensivo 1° di Frosinone - Registro dei verbali del Consiglio d’Istituto
Anno scolastico 2015-2016

VERBALE N° 7

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 3 giugno 2016
Il giorno tre del mese di giugno dell’anno duemilasedici, alle ore 16.00, presso la Presidenza della sede di
via Mastruccia (“Aldo Moro”), si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.C. 1° di Frosinone per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Criteri individuazione progettista e collaudatore ed eventuali altri adempimenti progetto Pon
programmazione 2014/2020 "Pon per ler Scuola- conlpetenze e ambienti per I'apprendimento
"avviso pubblico prot. nr 12810 del 1 5. I 0.201 5- FERS realizzazione di ambienti digitali azione
10.8. 1 dotazioni tecnologiche e laboratori sotto azioni 10.8.1.A3 ambienti multimediali.
2. Varie ed eventuali.
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone.
Sono presenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: Casano Antonietta, De Camillo Drusilla,
Gualdini Dionisio, Lupo Graziana, Paniccia Francesca, Zirizzotti Luciana; i seguenti consiglieri della
“componente genitori”: Renna Giuseppe, Rago Piergiorgio, Grimaldi Antonella, Patrizi Nicolino, Bruschi
Carla, Di Stante Fabrizio; i seguenti consiglieri della “componente ATA”:
Sono assenti i seguenti consiglieri della “componente docente”: Donfrancesco Marina, Micheli Federica; i
seguenti consiglieri della “componente genitori”: Ferrante Patrizia, Turriziani Daniele; i seguenti
consiglieri della “componente ATA” : Fiorentini Annamaria, Mizzoni Anna.
Presiede il sig. RENNA Giuseppe in qualità di Presidente e funge da segretario pro tempore l’insegnante
CASANO Antonietta.
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale dei presenti, il Presidente dà inizio alla
riunione e alla discussione dei punti previsti all’ordine del giorno.
Punto n° 1: Criteri individuazione progettista e collaudatore ed eventuali altri adempimenti progetto Pon
programmazione 2014/2020 "Pon per ler Scuola- conlpetenze e ambienti per I'apprendimento "avviso
pubblico prot. nr 12810 del 15.I0.2015- FERS realizzazione di ambienti digitali azione 10.8.1 dotazioni
tecnologiche e laboratori sotto azioni 10.8.1.A3 ambienti multimediali. Codice Nazionale: Progetto
10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-251.;
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere riguardo la scheda di selezione, per reclutamento di
esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di
collaudatore relativi al Progetto Codice Nazionale: P
 rogetto 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-251. Il
Consiglio propone la scheda già utilizzata per il reclutamento del precedente Progetto Wireless,
eliminando il punteggio relativo all’iscrizione all’albo professionale. Si procederà secondo la scansione :
determina - bando - convocazione gruppo di lavoro - comparazione cullicula pervenuti - assegnazione
dell’incarico.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Punti
Max punti 5

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89 …………………….. 2 punti
da 90 a 99 ……………..…… 3 punti
da 100 a 104 …………..….. 4 punti
da 105 a 110 e lode……..… 5 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 per ciascun
corso)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR om progetti similari) (1
punto per anno)
Anzianità di servizio (1 punti per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max punti 6
Max punti 2
Max punti 1
Max 10
punti
Max 10
punti

Max punti 7

Max 10
punti

Il Consiglio approva con delibera n°32
Punto n°2: varie ed eventuali
Il DS informa il Consiglio che il presidente della Commissione dell’ esame conclusivo della Scuola sec. di
1° è il DS del Comprensivo 4 di Frosinone, prof. Giovanni Gugliemi.
Il DS informa il Consiglio sull’andamento dei lavori di realizzazione dell’ascensore tra il primo e il piano
terra della sede di Via Mastruccia. Il Cantiere è stato messo in sicurezza per permettere l’avanzamento
dei lavori contemporaneamente al regolare svolgimento delle lezioni. Tutto il personale e gli studenti
tollerano con pazienza i disagi perchè finalizzati alla realizzazione di un importante servizio.
La prof. De Camillo aggiorna il Consiglio sulle attività e sugli sviluppi della Rete delle scuole per il Fiume
Cosa. Si sottolineano gli esiti positivi della manifestazione.
La prof. De Camillo informa che è in via di preparazione una rete territoriale per rispondere al bando
regionale “Spettacolo dal vivo”. Il Comprensivo 1 si propone come scuola capofila sul territorio per la
presentazione del progetto intitolato”ll teatro in classe” . Tra breve partirà l’invito alle scuole del
territorio per partecipare alla rete.
Il Presidente del Consiglio fa notare un certo malcontento da parte delie famiglie per l’assenza del
dirigente alle manifestazioni organizzate dalla scuola, anche se comprensibile per i problemi di
pendolarismo. Il Ds assicura che cercherà di presenziare alle manifestazioni che si svolgeranno in orari
compatibili con il trasposto. Sia il DS che il Presidente sottolineano la presenza puntuale e attenta della
vicepreside.
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di dotare ogni sede di un defibrillatore. La
spesa si aggira intoro ai €700 per macchina; quindi per il Comprensivo si tratterebbe di una spesa al di

sotto dei € 3.000. Si avanzano diverse ipotesi per disporre della cifra per realizzare il progetto fin
dall’inizio del prossimo anno scol. Il Presidente propone l’organizzazione di una manifestazione con
ricavato; la prof. De Camillo ricorda al Consiglio che l’Associazione Tennistavolo aveva inviato una
proposta per dotare la scuola di n.1 defibrillatore; ricorda inoltre che era giunta tempo fa una lettera da
parte di un imprenditore che aveva manifestato l’intenzione di fornire qualcosa di utile per la scuola; il
DS propone di utilizzare anche parte dei proventi delle donazioni della Banca e della ditta delle
Macchinette delle merende. Si ricorda che sarà necessario formare un buon numero di docenti su tutte
le sedi per garantire efficienza nell’uso dei macchinari.
Il Consiglio dibatte a lungo circa l’uso delle macchinette da parte degli alunni che al momento è limitata
alle sole ore del pomeriggio. Si sottolinea come, già nel passato le macchinette fossero ad uso esclusivo
dei docenti (addirittura poste in sala prof), sarebbe quindi necessaria una coerenza maggiore da parte dei
docenti che troppo spesso concedono nelle ore mattutine l’uso del servizio agli alunni. Si discute della
possibilità di prevedere un servizio “Merenda” all’interno della scuola ma si sottolinea, da parte dei
docenti suprattutto, come questo crei perdita di tempo e di energie, come è già stato sperimentato in
passato (ad esempio con i turni di fruizione delle macchinette). I genitori evidenziano che i prodotti
presenti nelle macchinette, come ha sottolineato anche la nutrizionista della mensa, non soddisfano le
norme nutrizionali previste per gli alunni (considerando che nella sede ci sono anche i bambini della
primaria) e quindi non sarebbe un messaggio educativo da parte della scuola permettere
permanentemente l’acquisto delle merendine; inoltre la confusione che si crea rischia di favorire
atteggiamenti di sopraffazione e/o bullismo. Nei dintorni della scuola sono presenti punti di ristoro per
permettere agli alunni di acquistare la merenda prima dell’entrata in classe. Il Consiglio rimanda la
discussione e la deliberazione al nuovo anno scolastico.
L’ins. Zirizzotti Luciana solleva una questione piuttosto “incresciosa” a proposito della lapide della scuola
primaria Madonna della Neve che è stata manomessa ed è stato rimosso il cartello con le indicazioni di
appartenenza al Comprensivo1. Il Presidente del Consiglio Renna Giuseppe informa che i lavori della
nuova sede, sono attualmente in ritardo perchè è cambiata al Comune di Frosinone la dirigenza e le
consegne richiedono tempi tecnici lunghi.
Il Presidente e i Consiglieri chiedono inoltre di poter visitare i locali dell’incompiuto auditorium per
inziare un’azione concreta di sollecito presso il Comune.
Esauriti i punti all’o.d.g la seduta si scioglie alle ore 17.00.
Il segretario pro tempore
Antonietta Casano

Il presidente
Giuseppe Renna

