
Istituto Comprensivo Statale Daniele Manin 
Via dell’Olmata, 6 – 00185 Roma 

 
Verbale del Consiglio d’Istituto 
Riunione n. 19 del 26/11/2021 

 
 

Il Consiglio d'Istituto è convocato in data venerdì 26 novembre 2021 alle ore 18.00 sulla 
piattaforma moodle CLASSE VIRTUALE gestita dall’Istituto all’O.d.G. 
 

La seduta si apre alle 18.15 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Istituto: la D.S. Manuela Manferlotti; il Presidente 
Luca Felici; i consiglieri genitori: Giorgio Benigni, Carla D’Andrea; i consiglieri docenti Giuliana 
Coccato, Alessia Castaldi, Paola Maida, Erica Correnti, Silvana Pacelli 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Si procede alla lettura del verbale e alla sua approvazione 
Delibera n° 127 (Votanti n° 8; Favorevoli n° 8; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 
La DS ringrazia tutti i consiglieri per l’impegno profuso durante il mandato 
sottolineando l’eccezionalità del triennio dovuto alla pandemia ancora in corso. 
 

3. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  
Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-38– Presa d’atto NOMINA 
RUP nella persona del Dirigente Scolastico 

 
Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal 
dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva all’unanimità la nomina 
autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali 
Delibera n° 128 (Votanti n° 10; Favorevoli n° 10; Contrari n° 10; Astenuti n° 10) 

4. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 



scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  
Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-38– Presa d’atto Decreto di 
variazione a bilancio. 
 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione proposta autorizzando il Dirigente alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
Delibera n° 129 (Votanti n° 10; Favorevoli n° 10; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

5. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Identificativo Progetto13.1.1A-FESRPON-LA-2021-38– Presa d’atto 
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF. 

Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota 000333 del 14/10/2021 del Ministero 
dell’Istruzione con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta 
autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie a valere sull’avviso pubblico n° 0020480 del 
20/07/2021e ne chiede l’inserimento al PTOF. 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, prende atto del progetto approvato e all’unanimità 
autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 
Delibera n° 130 (Votanti n° 8; Favorevoli n° 8; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

6. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 



all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  
Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-38– Criteri di selezione del 
personale da impiegare  nella realizzazione dell’intervento(Progettista, 
Collaudatore e ove previsto Addestratore). 

Il Dirigente   porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto  i criteri di selezione   relativi al personale 
da impiegare per la realizzazione del progetto Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-38, occorrendo individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista, Collaudatore 
ed ove eventualmente previsto Addestratore. 

Per ricoprire il ruolo di progettista prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 
attestate con Certificazione di livello internazionale afferente i fondamenti, i servizi IP, la 
sicurezza, l'automazione e la programmazione dei servizi di rete. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 
VALUTAZIONE DA 
PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 
progetti   sulle Nuove 
tecnologie informatiche in 
qualità di 
progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 
certificate (max 4 
certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in 
corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 
esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente  3  



 

5. Altra Laurea  

 
1 

 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 
esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 
dispense didattiche attinenti 
all’incarico (max 2 due 
pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

 

Per ricoprire il ruolo di Collaudatore prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 
attestate con Certificazione di livello internazionale afferente i fondamenti, i servizi IP, la 
sicurezza, l'automazione e la programmazione dei servizi di rete. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 
VALUTAZIONE DA 
PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 



1. Pregresse esperienze in 
progetti   sulle Nuove 
tecnologie informatiche in 
qualità di 
progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 
certificate (max 4 
certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in 
corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 
esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente  

 
3 

 

5. Altra Laurea  

 
1 

 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 
esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 
dispense didattiche attinenti 
all’incarico (max 2 due 
pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  



 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui pervenisse 
più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità. Il Consiglio delibera inoltre di inserire gli stessi criteri al regolamento 
d’istituto al fine di utilizzarli in tutti i futuri progetti che riguarderanno progetti fesr o altri progetti 
di acquisto laboratori o strumentazione tecnica anche di finanziamento nazionale o regionale. 

Delibera n° 131 (Votanti n° 10; Favorevoli n° 10; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità le variazioni di cui al punto n. 6 dell'ordine del giorno 
autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

Delibera n° 132 (Votanti n° 8; Favorevoli n° 8; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

Ore 18,30 entra il consigliere Francesca Tortora 

 
 
7.  Il Dirigente illustra l’Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 e POC – Piano 
Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; 
Fondo di Rotazione (FDR).  

 

8. Il Dirigente illustra la possibilità di aderire all’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 
di cui prot. n° 28966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d'investimento: 13i - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 



l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la partecipazione all’avviso 
pubblico di cui sopra e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure 
conseguenti. 

Delibera n° 133 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

9. Progetto FESR –p all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-350– Presa d’atto 
NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è 
ricoperto dal dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva 
all’unanimità la nomina autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di 
tutti gli atti consequenziali 

              Delibera n° 134 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

10. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-350– Presa d’atto 
Decreto di variazione a bilancio. 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione proposta autorizzando il 
Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

             Delibera n° 135 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

 

11. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 



Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– Identificativo Progetto13.1.2A-FESRPON-LA-2021-350– Presa d’atto 
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
353 del 26/10/2021 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio 
l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie a valere sull’avviso pubblico 
n° 0028966 del 06/09/2021e ne chiede l’inserimento al PTOF. 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto del progetto approvato e 
all’unanimità autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 

              Delibera n° 136 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

12. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– Identificativo Progetto13.1.2A-FESRPON-LA-2021-350– Criteri di 
selezione del personale da impiegare  nella realizzazione dell’intervento(Progettista, 
Collaudatore e ove previsto Addestratore). 

Il Dirigente   porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto dei criteri di selezione   relativi al 
personale da impiegare per la realizzazione del progetto Identificativo Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-350, occorrendo individuare personale in grado di ricoprire il ruolo 
di Progettista, Collaudatore ed ove eventualmente previsto Addestratore. 

Per ricoprire il ruolo di progettista prerequisito inderogabile sarà il possesso delle 
competenze attestate con Certificazione di livello internazionale afferente i 
fondamenti, i servizi IP, la sicurezza, l'automazione e la programmazione dei servizi 
di rete. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 



VALUTAZIONE DA 
PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 
progetti   sulle Nuove 
tecnologie informatiche in 
qualità di 
progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 
certificate (max 4 
certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in 
corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 
esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente  

 
3 

 

5. Altra Laurea  

 
1 

 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 
esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 
dispense didattiche attinenti 

1  



all’incarico (max 2 due 
pubblicazioni)  

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   
15 punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

 

Per ricoprire il ruolo di Collaudatore prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 
attestate con Certificazione di livello internazionale afferente i fondamenti, i servizi IP, la 
sicurezza, l'automazione e la programmazione dei servizi di rete. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DALLA 
VALUTAZIONE DA 
PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 
progetti   sulle Nuove 
tecnologie informatiche in 
qualità di 
progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 
certificate (max 4 
certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in 
corsi di formazione attinenti 

2  



all’incarico (Max 10 
esperienze) 

 

4. Laurea attinente  

 
3 

 

5. Altra Laurea  

 
1 

 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 
esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 
dispense didattiche attinenti 
all’incarico (max 2 due 
pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   
15 punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenisse più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità. Il Consiglio delibera inoltre di inserire gli stessi criteri al regolamento 
d’istituto al fine di utilizzarli in tutti i futuri progetti che riguarderanno progetti fesr o altri progetti 
di acquisto laboratori o strumentazione tecnica anche di finanziamento nazionale o regionale. 

Delibera n° 137 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 



Ore 18,45 Entra nella seduta la DSGA Milena Bagni 

 

13. Progetto STEM 

Il D.S. illustra la nota di autorizzazione spese pervenuta con Nota 43717 del 10/11/2021 per 
l’implementazione dei laboratori STEM per i tre ordini di scuola con acquisti finalizzati secondo 
quanto indicato nella progettazione:  

6 Robot  didattici 
3 Set integrati e modulari programmabili con app 
4 Droni educativi programmabili 
20 Schede programmabili e set di espansione 
4 Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori 
6 Kit didattici per le discipline STEM 
6 Kit di sensori modulari 
3 Tavoli per making e relativi accessori 
3 Software e App innovativi per la didattica digitale delle STEM 
 
Il DS richiede al Consiglio di Istituto l’approvazione alla variazione al Bilancio predisposta sulla 
base della nota autorizzatoria inoltrata a conoscenza del CdI in fase istruttoria. 
 
 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione proposta autorizzando il Dirigente alla 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

Delibera n° 138 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

14. Il DS espone la richiesta di chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi a garanzia dell’aspetto 
contrattuale del personale ATA CS e AA che prenderà ferie in tali occasioni. 

Il Consiglio di Istituto approva le indicazioni espresse dal DS secondo quanto suggerito per le date: 

24 e 31 Dicembre 2021; 

5 e 7 Gennaio 2022; 

3 Giugno 2022; 

12 e 16 Agosto 2022. 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la chiusura dell’Istituto proposta dal Dirigente. 

Delibera n° 139 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

15. Incorporazione delibera n°126 conseguita on line in 05/11/2021 per l’Istituzione della Rete 
“Robotica…MENTE” con Istituti Comprensivi interessati all’attività di Robotica. 

 

 



16. Lavori Bixio e Olmata 

La DS illustra i verbali inviati al consiglio relativi agli incontri effettuati in data 29 ottobre 2021 per 
i lavori di via Bixio e Olmata  

Per i lavori di via Bixio nel corso della riunione del 29 ottobre 2021 sono state assunte linee 
comportamentali e procedure da adottare: 

• Premesso che il benessere e la sicurezza dei discenti tutti del plesso scolastico sono 
preminenti, ma è necessario quanto prima cominciare i lavori per rispettare la tempistica del 
finanziamento; 

• Viene esclusa la possibilità di trasferire la porzione di popolazione scolastica interessata di 
volta in volta dai lavori di miglioramento sismico presso altro istituto scolastico presente nel territorio 
del Municipio Roma I Centro; 

• La popolazione scolastica interessata dai lavori sarà ospitata in tensostrutture temporanee da 
posizionarsi alternativamente, lungo il tratto pedonalizzato di  via Bixio oppure su proposta delle 
insegnanti presenti alla riunione viene richiesta alla Direzione Tecnica del Municipio I, la fattibilità 
che dette strutture  vengano posizionate  in uno dei giardini pubblici vicini alla scuola, vengono 
proposti quelli su via Statilia e viale Carlo Felice, in modo da assicurare agli alunni  anche i necessari 
spazi all’aperto; 

• Viene richiesto al CSE in collaborazione con l’impresa appaltatrice di predisporre un 
cronoprogramma operativo dei lavori, in modo da determinare le porzioni del fabbricato scolastico 
da sottoporre a lavori e quindi il fabbisogno di aule supplementari temporanee necessarie ad ospitare 
di volta in volta la popolazione scolastica; 

• Indire una nuova riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori. 

 

Per i lavori di via Olmata nel corso della riunione del 29 ottobre 2021 sono state assunte linee 
comportamentali e procedure da adottare: 

• Esaminate le criticità del plesso scolastico di via dell’Olmata, riguardo alla mancanza  spazi 
esterni adeguati  e alla presenza di unico ingresso; 

• Su proposta della Dirigente Scolastica vista l’impossibilità di far coesistere le attività di 
cantiere con l’ordinaria attività didattica, si decide di procrastinare l’inizio dei lavori al 06 giugno 
2022; 

• Di predisporre, a cura dell’impresa appaltatrice, nelle more dell’inizio dei lavori, un adeguato 
cronoprogramma operativo dei lavori che permetta alla ripresa delle attività scolastiche previste 
all’inizio del mese di settembre 2022 la coesistenza delle medesime con le residuali attività di 
cantiere; 

• Indire una nuova riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori, per approntare la 
logistica definitiva di cantiere. 



 

17. Regolamento Inventario di Istituto. 

Il DS, sulla base del materiale inviato nella fase di Istruttoria, chiede al CdI uscente l’approvazione 
del Regolamento dell’Inventario predisposto dalla DSGA di Istituto, Dott.ssa Milena Bagni. 

Sulla base dei materiali presi in esame, il Consiglio di Istituto approva il Regolamento dell’Inventario. 

Delibera n° 140 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

18. Varie ed eventuali 

Approvazione del verbale della seduta odierna 

Delibera n° 141 (Votanti n° 9; Favorevoli n° 9; Contrari n° 0; Astenuti n° 0) 

 

 

Alle 19.40 termina il consiglio d’istituto 

 

Il segretario                     Il presidente 

Giorgio Benigni                     Luca Felici 

                   

                     


