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 DELIBERA n°22   estratto verbale n°3 anno 2021-22 del 22 dicembre 2021 
 
 
Oggi, 22 dicembre 2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma 
telematica Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto 
dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Omissis 
2) Omissis 
3) Omissis  
4) Criteri per la selezione delle figure di Progettista, collaudatore e assistente amministrativo 

nella realizzazione dei progetti PON FESR 
 
Presiede la signora Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il consigliere Michele Scopelliti.  
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del 
giorno. 
Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 
carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 
 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 
DOLCE FEDERICO Studenti P 
TABLADINI FILIPPO Studenti P 
SPADA MICHAEL Studenti P 
BOSSINI MICHELE Studenti P 
DI MICELI SERGIO Docenti P 
PAPETTI PIETRO Docenti P 
PAROLA LUISA Docenti P 
CUOMO ALESSANDRO Docenti P 
SANTONI ANGELA Docenti P 
VACCA COSIMO Docenti P 
PINTOSSI ELENA Docenti P 
ZANINI IVAN Docenti A 
BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 
PELI MONICA Genitori A 
ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 
FREDDI ALBERTO Genitori P 
COMINASSI VINCENZO ATA P 
SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 

 





 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D.lvo 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
d’istruzione); 
VISTO il DPR. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche); 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107.);  
VISTO Il Programma operativo Nazionale 2014-20 intitolato “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°3 dell’8 settembre 
2021 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 
2 a) c. 2; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 
con delibera n°22 ;  
CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti Pon Fesr possono essere necessarie figure di 
sistema come il Progettista, il Collaudatore ed assistenti amministrativi  

 
D E L I B E R A 

 
i seguenti criteri per l’individuazione rispettivamente del collaudatore delle strumentazioni /beni 
che saranno acquisiti attraverso i diversi avvisi pubblici (tra i quali Digital Board), del Progettista e 
degli assistenti amministrativi impiegati nella realizzazione dei progetti Pon 
 
Criteri per la selezione del collaudatore 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Titolo di studio 
Laurea  con votazione 110 e lode                              10 punti 
Laurea con votazione da 101 a 110                            8 punti 
Laurea con votazione da 86 a 100                              6 punti 
Laurea con voto < 86                                                    4 punti 
Diploma di scuola superiore                                       3 punti 
 

 
Massimo 10 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
FESR /FSE                                                                               
punti 10 
 

 
Massimo punti 10 

Incarico di funzione strumentale ICT              punti  3 per 
anno 
 

Massimo punti 12 

Certificazioni informatiche: 
 EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI) 1C3 
GLOBAL STANDARD 3                         2 punti per ogni 
certificazione 
Altre Certificazioni informatiche diverse dalle precedenti                                                
1 punto per ogni certificazione 
 

Massimo 4 punti 

Aver espletato l’incarico di membro della commissione 
collaudo all’interno di una istituzione scolastica   punti 3 per 
incarico 

Massimo 12 



 

Aver espletato l’incarico di animatore digitale o di 
componente del team digitale 
Punti  3 per anno per animatore 
Punti  2 per anno per componente team 

Massimo punti 12 

TOTALE PUNTEGGIO 60 
 
 
Criteri per la selezione del Progettista 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Titolo di studio 
Laurea  con votazione 110 e lode                              10 punti 
Laurea con votazione da 101 a 110                            8 punti 
Laurea con votazione da 86 a 100                              6 punti 
Laurea con voto < 86                                                    4 punti 
Diploma di scuola superiore                                       3 punti 
 

 
Massimo 10 

Laurea nel settore di competenza (anche coincidente con il 
titolo sopra dichiarato)                                                  5 punti 

Massimo 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 
FESR                                                                                punti 
10 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
FESR/FSE                                                                        punti 
5 
 

 
Massimo punti 15 

Incarico di funzione strumentale ICT              punti  3 per 
anno 
 

Massimo punti 12 

Certificazioni informatiche: 
 EIPASS (7 MODULI), ECDL CORE (7 MODULI) 1C3 
GLOBAL STANDARD 3                         2 punti per ogni 
certificazione 
Altre Certificazioni informatiche diverse dalle precedenti                                                
1 punto per ogni certificazione 
 

Massimo 6 punti 

Aver espletato l’incarico di animatore digitale o di 
componente del team digitale 
Punti  3 per anno per animatore 
Punti  2 per anno per componente team 

Massimo punti 12 

TOTALE PUNTEGGIO 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Criteri per l’individuazione di assistenti amministrativi 
 
 
 

 
 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 
ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 
           Michele Scopelliti                                                                                Sandra Angela Bregoli 

                                                                                                                       

                               

 
 

 
 
 
 

criterio Punti  massimo 
Titolo di studio 7 per laurea 

6 per diploma in campo 
economico 
5 per diploma  
4 per qualifica 
3 licenza media 

7 

Anni di servizio nel ruolo di 
appartenenza  
 

1 per anno 10 

Continuità all’interno 
dell’Istituto  
 

0.2 per anno 3 

Esperienze pregresse in 
progetti Pon  

1 5 

Competenze informatiche 
certificate 
 

1 3 

Corsi di formazione su 
tematiche legate ai PON, alla 
gestione documentale, alla 
Trasparenza amministrativa  
 

1 5 

TOTALE PUNTEGGIO 33 


