
 

Schema di convocazione e Deliberazione Collegio 
 
Schema di Convocazione Collegio dei Docenti 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti 

Il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 
Comprensivo "Daniele Manin" in 
o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente
2.  – Omissis – 
3. – Omissis – 
4. – Omissis – 
5. – Omissis – 
6. – Omissis – 
7. – Omissis – 
8. – Omissis – 
9. Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digit
nazionale per la scuola digitale (PNSD)
inserimento al PTOF

10. Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
impiegare nella realizzazione dell’intervento 
previsto Addestratore)

11. – Omissis –; 
12. Varie ed eventuali 

  

Schema di convocazione e Deliberazione Collegio Docenti - Roma

Schema di Convocazione Collegio dei Docenti  

OGGETTO: Convocazione collegio docenti  

alle ore 19,00, presso la piattaforma MoodleManin 
in Roma è convocato on-line il collegio dei docenti con il seguente 

Approvazione verbale seduta precedente; 

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto dell’autorizzazione e 
inserimento al PTOF; 

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Criteri di selezione del personale da 
impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove 
previsto Addestratore). 

 

Roma 

la piattaforma MoodleManin dell’Istituto 
il collegio dei docenti con il seguente 

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

ale integrata” del Piano 
Presa d’atto dell’autorizzazione e 

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
digitali per l’apprendimento delle STEM 

nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
Criteri di selezione del personale da 

(Progettista, Collaudatore e ove 
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Schema di deliberazione Collegio dei docenti 
 
 
1°  punto  -  Lettura ed approvazione v

   La verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        

approvata  all’ unanimità.  

 

2° punto – Omissis.  

3°punto- Omissis. 

4°punto- Omissis. 

5° punto- Omissis. 

6° punto - Omissis. 

8° punto - Omissis. 

 
9° punto Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del
nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
al PTOF; 

 
Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. 0044923 del 16/11/2021 con la quale ha 
disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al 
decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del 
Piano nazionale per la scuola digitale, per le annualità 20
degli strumenti digitali per le STEM. a valere sull’ avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 e ne 
chiede l’inserimento al POF e al PTOF.
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto del progetto approvat
autorizza il Dirigente all’inserimento al POF e al PTOF.
Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, valutato anche che il Collegio dei Docenti si è già 
espresso favorevolmente sul punto in questione, prende atto del progetto approvat
all’unanimità autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF.
 
10° punto - Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
esterno da impiegare nella realizzazione dell’intervento
richiesto Addestratore).

 

Schema di deliberazione Collegio dei docenti  

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 17/05/20

a verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento 

Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota 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 Prot. 0044923 del 16/11/2021 con la quale ha 
disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al 

creto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del 
Piano nazionale per la scuola digitale, per le annualità 2022 e 2023, al finanziamento degli spazi e 
degli strumenti digitali per le STEM. a valere sull’ avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 e ne 
chiede l’inserimento al POF e al PTOF. 
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto del progetto approvat
autorizza il Dirigente all’inserimento al POF e al PTOF. 
Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, valutato anche che il Collegio dei Docenti si è già 
espresso favorevolmente sul punto in questione, prende atto del progetto approvat
all’unanimità autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

e per la scuola digitale (PNSD) – Criteri di selezione del personale
nella realizzazione dell’intervento (Progettista,

. 

 

/2021. 

a verbalizzazione, del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati,  è        

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento 

Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. 0044923 del 16/11/2021 con la quale ha 
disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al 

creto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del 

22 e 2023, al finanziamento degli spazi e 
degli strumenti digitali per le STEM. a valere sull’ avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 e ne 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto del progetto approvato e all’unanimità 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, valutato anche che il Collegio dei Docenti si è già 
espresso favorevolmente sul punto in questione, prende atto del progetto approvato e 

all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

Criteri di selezione del personale interno o 
(Progettista, Collaudatore e ove 



 

Il Dirigente porta a conoscenza del Collegio dei docenti   
occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista, 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 

TITOLI 
1. Pregresse esperienze in progetti   
sulle Nuove tecnologie informatiche 
in qualità di progettista/collaudatore  
(max 10 esperienze) 
 
2. Competenze informatiche 
certificate (max 4 certificazioni)  
 
3. Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 
(Max 10 esperienze) 
 
4. Laurea attinente  
 
5. Altra Laurea  
 
6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 esperienze)  
 
7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  
 
8. Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico (max 
2 due pubblicazioni)  
 

PUNTEGGIO TOTALE
 
Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri
pervenissero più di una candidatura comunque valida
 
Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
Mediocre conoscenza della normativa
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
 

porta a conoscenza del Collegio dei docenti   che per la realizzazione del progetto 
occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista, Collaudatore.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate con Certificazione di livello 
fondamenti, i servizi IP, la sicurezza, l'automazione e la 

programmazione dei servizi di rete. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO
PUNTI 

3 per ogni esperienza 
 

3 
 

2 
 

3  

1  

1 
 

1 
 

1 
 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri

pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 
onoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 
onoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 

 

che per la realizzazione del progetto 
occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista, Collaudatore. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate con Certificazione di livello 
fondamenti, i servizi IP, la sicurezza, l'automazione e la 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 
PUNTI 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 

0 Punti 
5 Punti 

10 Punti 
15 Punti 



 

Per ricoprire il ruolo di   Collaudatore
ricoprire il ruolo di Collaudatore, pertanto, il Dirigente invita il collegio   a deliberare i criteri di 
selezione del personale interno ed esterno
  
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 

TITOLI 
1. Pregresse esperienze in progetti   
sulle Nuove tecnologie informatiche 
in qualità di progettista/collaudatore  
(max 10 esperienze) 
 
2. Competenze informatiche 
certificate (max 4 certificazioni)  
 
3. Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 
(Max 10 esperienze) 
 
4. Laurea attinente  
 
5. Altra Laurea  
 
6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 esperienze)  
 
7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  
 
8. Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico (max 
2 due pubblicazioni)  
 

PUNTEGGIO 
 
Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri
pervenissero più di una candidatura comunque valida
 
Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR
 

Per ricoprire il ruolo di   Collaudatore all’interno dell’istituto non sono presenti figure in grado di 
ricoprire il ruolo di Collaudatore, pertanto, il Dirigente invita il collegio   a deliberare i criteri di 

ed esterno   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. 

oli saranno i seguenti: 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO
PUNTI 

3 per ogni esperienza 
 

3 
 

2 
 

3  

1  

1 
 

1 
 

1 
 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

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

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 
onoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 

normativa di gestione del progetto FESR 
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 

 

presenti figure in grado di 
ricoprire il ruolo di Collaudatore, pertanto, il Dirigente invita il collegio   a deliberare i criteri di 

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 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
DALLA VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 
PUNTI 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 

0 Punti 
5 Punti 

10 Punti 
15 Punti 



 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità. IL 
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 
 
 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità. IL COLLEGIO 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. 

 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
COLLEGIO 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 
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