
Delibera n. 07/2016 
 
 Il giorno 9 febbraio 2016, alle ore 16.00, nella sala riunioni (aula n. 5) del Liceo “Plinio 
Seniore”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

 Omissis; 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-78 di € 7.464,73 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN:  

      -adozione integrazione POF 2015/2016 
 -criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) e limite massimo 

retribuibile   artt. 33 e 40 D.I. 44/2001. 
 Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Livia Brienza,Attili, 
Evangelista,Pellegrino,Pesci, Andriani, Catalano, Fattapposta, Filippi, Lalle, Morgante, Salvemme, 
Russo, Di Trocchio, Madaluni, Rinaldi, Spillo. 
Presiede la seduta il Presidente Beatrice Pesci, funge da Segretario Paola Attili 
. 
 

Omissis 
 In merito al punto 6 all'o.d.g 
Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con 
nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.2016  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente 
codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-78 pari ad € 7.464,73 così come deliberato dagli 
organi collegiali della Scuola. 
Comunica, altresì che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 ha pubblicato 
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione e Allegati per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” esplicitando nella scheda 5 “la 
procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020”; con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 ha pubblicato le “Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015 evidenziando al paragrafo 12) Ammissibilità delle spese le voci di costo della 
progettazione  che,  per il personale interno dell’istituzione scolastica devono essere rapportati a 
costi unitari di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
scuola 2006-2009 tabelle 5 e 6; per il personale esterno l’istituzione scolastica rinvia a quanto 
previsto dal D.I. n. 44 art. 33 e 40, secondo i massimali indicati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 
2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. 
 
 

Il  Consiglio d’Istituto 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

-preso atto che il MIUR – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20.01.2016  ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la 



sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-78 pari 
ad € 7.464,73 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola; 

-considerato che occorre procedere all’adozione dell’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico 2015/2016, nonché all’individuazione dei criteri di selezione delle risorse 
umane (progettista e collaudatore) e al limite massimo retribuibile come previsto dal D.I. n. 44 art. 
33 e 40; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano con delibera 7 

D E L I B E R A 

1. di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Estensione/potenziamento 
rete wireless delle due  dell’istituto - 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-78”, autorizzato e 
finanziato per  € 7.464,73 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di 
cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN;  

2. di deliberare i seguenti i seguenti criteri, per la selezione delle risorse umane (progettista e 
collaudatore): 

a. Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – 
CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma informatica MIUR . 

Punti 1 per ogni tipologia di esperienza. 

b. Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. 
Punti 0,50 per ogni titolo. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

3. di retribuire il personale interno alla Scuola con il compenso orario previsto dalle tabelle 5 e 
6 del C.C.N.L.-comparto Scuola 2006-2009; 

4. di retribuire le prestazioni professionali di esperti esterni secondo i massimali indicati dalla 
Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali, con un compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad € 25,00 (venticinque/00). 

 
 
 
 

 
Omissis 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
F.to Beatrice Pesci        F.to Paola Attili  


