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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 29/04/2016 

Delibera n. 3– Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-2: ratifica criteri di scelta del progettista e del 

collaudatore. 

 

“Il giorno 29 aprile 2016, alle ore 15,00, nell’aula n. 2 della sede centrale dell’Istituto si è riunito il consiglio 

d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

omissis 

3. Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-2 ratifica criteri di scelta del progettista e del collaudatore; 

omissis 

Risultano presenti/assenti alla seduta: 

n. prog. Cognome e nome Componente Presenti Assenti  

1 Tagliaferri Bianca Maria Dirigente Scolastico X   

2 Proietti  Patrizia Docenti X   

3 Ciani Noris    X  

4 Brufani  Paolo   X   

5 Cruciani Rita   X   

6 Rio  Gabriele    X  

7 Cozzari  Carla   X   

8 Binaglia Nicoletta  X   

9 Martini Maria Paola   X   

10 Esposito Antonella Genitori- Presidente X   

11 Fioretti Leonardo   X   

12 Alunni Marcello   X   

13 Marcelli Roberta  X   

14 Malocaj Kristian Alunni  X  

15 Moscetti Sofia    X  

16 Rocchi Enrico Mattia  X   

17 Tacconi Francesca   X  

18 Fatigoni Chiara A.t.a  X  

19 Pinti Giuliano   X   

TOTALI 13 6  

 
Svolge la funzione di segretario il prof. Paolo Brufani. 

Partecipa alla seduta, a titolo consultivo, il Dsga.  

Verificata l’esistenza del numero legale, la presidente  procede alla discussione dei  punti all’o.d.g.  

omissis 
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Punto 3) Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-2 ratifica criteri di scelta del progettista e del 

collaudatore; 

In riferimento anche a quanto già indicato al punto 2, il Ds porta a ratifica i criteri di scelta per la selezione 

del personale interno per le figure di progettista e di collaudatore, figure obbligatorie e tra loro incompatibili, 

che intervengono, nel caso del progettista, nelle attività organizzative ed esecutive e, nel caso del collaudatore, 

nelle attività conclusive dei lavori/forniture, mediante selezione del personale interno utilizzando i criteri di 

seguito indicati che nell’odierna seduta andranno ratificati dal CI: 

Requisiti per la figura di progettista 

Competenze informatiche e competenze tecniche adeguate nel settore della progettazione di laboratori 

informatici, maturate anche attraverso esperienze pregresse di progettazione. 

Requisiti per la figura di collaudatore 

Competenze specifiche in materia di attrezzature laboratoriali, maturate anche attraverso pregresse esperienze 

di progettazione/collaudo di materiale e/o laboratori informatici. 

Selezione delle candidature 
  Valutazione 

Titolo di studio 

Max punti 

10 

Diploma di Laurea  in informatica, ingegneria informatica p. 10 

Diploma di Laurea  attinente alla tipologia di incarico (informatica, 

architettura, matematica,fisica) 

p.  8 

Altro diploma di laurea p.  6 

Diploma di istr. Sec. superiore attinente la tipologia di incarico p.  5 

Diploma di istr. Sec. superiore  p.  3 

   

Titoli 

culturali 

Max punti 8 

 

Certificazioni in ambito informatico p. 1 x ciascun corso                   max p.  4 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti al settore ITC 

p. 1 x ciascun corso                                                                               max 

 

p.  4 

   

Incarichi  

 

Max punti 10 

 

Responsabile laboratorio informatica c/o questo Istituto p. 1 x a.s. max p.  4 

Responsabile laboratorio informatica c/o altro Istituto scolastico p. 0,5 x a.s. 

max  

p.  2 

Altri incarichi attinenti al profilo richiesto  p. 1 x incarico                   max   p.  4 

   

Esperienze 

Max punti   5 

 

Pregresse esperienze, in ambito pubblico e private attinenti al settore richiesto   

p. 1 x attività                                          max 

 

 

p.  5 

Conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. A parità di punteggio, precede il 

candidato più giovane. 

Il Consiglio di Istituto 

Visti  i criteri utilizzati dal dirigente scolastico per il reclutamento del personale interno da incaricare per la figura  

 di progettista e per quella di collaudatore; 

Ritenuto che i criteri siano pertinenti alle competenze richieste; 

 

DELIBERA  all’unanimità 

- di ratificare la scelta dei criteri utilizzati dal DS per la selezione delle figure del progettista e del 

collaudatore. 

 

omissis 

La seduta è tolta alle ore 17,00.  

F.to Il Segretario verbalizzante Prof. Paolo Brufani       F.to    Il Presidente       Prof.ssa Antonella Esposito” 

======================================================================================= 
 
Assisi, 13/05/2016 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Preside Bianca Maria Tagliaferri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


