
 
 

 

 
  

  

 

VERBALE n. 1 
 

Il giorno 3 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 16:00, nell’Ufficio di Presidenza presso il Liceo 

Scientifico, in seguito a regolare convocazione del 27 agosto 2018, prot. n. 4814, si è riunito in prima 

convocazione, il Consiglio d'istituto dell’I.I.S. “Mattei-Pitagora-Calvosa” di Castrovillari. Presiede i lavori del 

Consiglio l’Avv. Caterina TAMBURI. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il prof Pietro Macrì. Sono 

presenti/assenti i sotto elencati consiglieri:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO A/P COMPONENTE GENITORI A/P 

Bruno Barreca  P Gallo Luigi  P 

COMPONENTE DOCENTI  Novellino Teresa P 

Carlomagno Daniele  A Tamburi Caterina  P 

Donato Maria Clara P Vigna Rita  P 

Basile Maria P COMPONENTE ALUNNI  

De Angelis Carmine P Altimari Davide A 

Evangelista Carmine  P Biagiotti Vincenzo A 

Gaudio Francesca A. A Bici Eduart A 

Macrì Pietro P Gallo Stefano A 

Fazio Giuseppina P   

COMPONENTE ATA    

Marino Margherita  P   

Martire Laura P   

 

All’O.d.g. e’ prevista la discussione dei seguenti punti:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adattamenti del calendario scolastico regionale e chiusura prefestivi; 

3. Articolazione orario delle lezioni; 

4. Criteri per la formazione delle classi; 

5. Criteri assegnazione dei docenti alle classi; 

6. Attività negoziale certificazione linguistica progetto pon avviso 1953 del 21/02/2017 - competenze di 

base – 1^ edizione 

7. Criteri reclutamento esperti e tutor progetto PON avviso 1953 del 21/02/2017 - competenze di base – 

1^ edizione; 

8. Criteri reclutamento personale ATA progetto PON avviso 1953 del 21/02/2017 - competenze di base – 

1^ edizione; 

9. Criteri reclutamento progettista e collaudatore progetto  10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-29 

“laboratori professionalizzanti”, di cui all’avviso 37944 del 12 dicembre 2017; 

10. Criteri reclutamento progettista e collaudatore progetto  10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-32 

“laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, di cui all’avviso 37944 del 12 dicembre 2017; 

11. Attività negoziale acquisto attrezzature e servizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESR 

PON-CL-2018-29 “laboratori professionalizzanti”, di cui all’avviso 37944 del 12 dicembre 2017;POR 

CALABRIA FESR; 

12. Attività negoziale acquisto beni e servizi  per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESR PON-CL-

2018-32 “laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, di cui all’avviso 37944 del 12 dicembre 

2017; 

13. Acquisizione a bilancio progetto PON cittadinanza globale avviso n. 3340 del 23 marzo 2017 10.2.5A- 

FSE PON – CL-2018-347 – 29210,00€ (Liceo) 

14. Acquisizione a bilancio progetto PON cittadinanza globale avviso n. 3340 del 23 marzo 2017 10.2.5A- 

FSE PON – CL-2018-363 27128,00€(ITCG) 

15. Acquisizione a bilancio progetto PON potenziamento della cittadinanza Europea globale avviso n. 

3504 del 31 marzo 2017   10.2.2A- FSE PON – CL-2018-122 9.123,00 € ITCG 

16. Acquisizione a bilancio progetto PON potenziamento della cittadinanza Europea globale avviso n. 

3504 del 31 marzo 2017   10.2.3B- FSE PON – CL-2018-110- 10164,00 € ITCG 

17. Acquisizione a bilancio progetto PON potenziamento della cittadinanza Europea globale avviso n. 

3504 del 31 marzo 2017   10.2.3C - FSE PON – CL-2018-71  34.814,00 € ITCG 



 
 

 

 
  

  

18. Acquisizione a bilancio progetto PON potenziamento della cittadinanza Europea globale avviso n. 

3504 del 31 marzo 2017   10.2.2A- FSE PON – CL-2018-94  5.011,50€  LICEO 

19. Acquisizione a bilancio progetto PON potenziamento della cittadinanza Europea globale avviso n. 

3504 del 31 marzo 2017   10.2.3C - FSE PON – CL-2018-51  34.814,00 €  LICEO 

20. Modifiche Programma Annuale 2018. 

 

Il Presidente dichiara la validità della seduta e passa alla discussione dei punti all’O.d.g. 

 

Delibera n. 1- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE: Il Presidente sottopone 

all’attenzione del Consiglio il verbale delle seduta precedente ed invita i presenti a formulare eventuali 

osservazioni in merito e/o richieste di integrazione. Nessuna osservazione o richiesta di integrazione viene 

avanzata, pertanto il Presidente mette ai voti l'approvazione del precedente verbale n. 6 del 15 giugno 2018. Il 

Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera di approvare il verbale n. 6 relativo alla propria precedente 

seduta del 15 giugno  2018 senza alcuna osservazione, integrazione o richiesta di modifica.  

 

Delibera n.2 - ADATTAMENTI CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE E CHIUSURA 

PREFESTIVI: Il Presidente invita il DS ad introdurre il punto all’O.d.g. Il DS informa il Consiglio che con 

Decreto n. 21 del 29 marzo 2018, del Presidente della Regione Calabria, e’ stato emanato il calendario per l’a. S. 

2018-19. Il suddetto calendario stabilisce, in modo uniforme e vincolante, l’inizio delle lezioni fissato per il 17 

settembre 2018, ed il termine delle stesse, fissato per l’8 giugno 2019, per complessivi 204 giorni di lezione. Il 

calendario riporta, inoltre, analiticamente i giorni di interruzione delle attività didattiche. Il DS ricorda che il 

DPR 275/99 riconosce alle scuole, nella loro autonomia, di poter apportare adattamenti al suddetto calendario “in 

relazione alle esigenze derivanti dal POF, con criteri di flessibilità che possono riguardare la sospensione delle 

attività didattiche, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse”. Evidenzia, infine, che la  festa del 

Santo Patrono (San Giuliano) ricade di domenica (27 gennaio 2019) e che cio’ consente la sospensione delle 

attivita’ didattiche per una giornata, senza ridurre il numero minimo delle giornate di  lezione previste per l’.s. 

2018/19 dal calendario regionale. Si apre una discussione dalla quale emerge la unanime volonta’, da parte del 

Consiglio,di ederire al calendario scolastico proposto dalla Regione per l’a. s. 2018/19 e di sospendere le attivita’ 

didattiche nella giornata del 4 marzo 2019, in concomitanza con il Carnevale di Castrovillari, cui la scuola 

partecipa. In riferimento alla chiusura della scuola nelle giornate prefestive il Presidente invita il DS a 

relazionare sull’argomento. Il Dirigente Scolastico richiamato il c.3 dell’art.13 del DPR 209/87, che 

consente la chiusura della scuola nelle giornate prefestive su richiesta della maggioranza del personale 

ATA, previa deliberazione del Consiglio d’Istituto, fa presente che, per il corrente a.s. è stata prevista la 

chiusura nei giorni di seguito indicati, coincidenti con la sospensione dell’attività didattica:  
 02 novembre 2018 

 03 novembre 2018 

 24 dicembre 2018 

 29 e 31 dicembre 2018 

 5 gennaio 2019 

 20 aprile 2019 

 20 e 27 luglio 2019 

 3-10-14-16-17-24-31 agosto 2019 

Detti giorni verranno recuperati con attività pomeridiane, ovvero compensati con giorni di congedo 

ordinario. Si apre una discussione, alla fine della quale il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del 

DS, Con voto unanime, Delibera di disporre la chiusura prefestiva della scuola nelle giornate indicate 

in narrativa, coincidenti con la sospensione dell’attività didattica, fermo restando il recupero da parte 

del personale ATA con attività pomeridiane, ovvero mediante compensazione con giorni di congedo 

ordinario. 

Delibera n. 3 - ARTICOLAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI Il Presidente da la parola al DS. Il Ds 

ricorda al Consiglio   quella che era l’organizzazione dell’orario delle lezioni nel precedente a. s. sia per il Liceo 

Scientifico che per l’ITCG. In particolare per il Biennio del Liceo Scientifico l’orario che prevede  27 ore 

settimanali per il biennio e 30 ore settimanali per il triennio.   Per il biennio l’ inizio delle lezioni era previsto 

ogni giorno alle 8:20  con termine alle 12:20  nelle giornate di martedì giovedì e sabato e alle 13,20 nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Per il triennio dal lunedì al sabato l’ingresso era alle 8,20, l’uscita alle 

13,20.  



 
 

 

 
  

  

Per quanto, invece riguarda l’ITCG l’orario che prevede  32 ore settimanali, fissava l’inizio delle lezioni alle 

8:30 ed il termine alle 13:30 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì  e sabato mentre nelle giornate di 

martedì  e giovedì l’orario prevedeva l’ingresso alle 8:10 e l’Uscita alle 13:40, con la riduzione, in questo caso,  

dell’unita’ oraria a 55 minuti con l’obbligo di recupero del tempo scuola. Dopo un breve discussione il Consiglio 

d’ Istituto, considerata positiva l’esperienza del passato anno scolastico, con voto unanime delibera la riconferma 

dell’articolazione dell’orario delle lezioni. 

Delibera n. 4 - CRITERI  FORMAZIONI CLASSI : Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto 

all’O.d.g. In riferimento alla formazione delle classi il DS ricorda i criteri adottati negli anni precedenti sia al 

Liceo Scientifico che all’ITCG. Evidenzia come tali criteri non abbiano fatto registrare criticità e che gli stessi 

hanno trovato la condivisione delle famiglie. Ne propone pertanto la riconferma anche per il prossimo a. s.. Si 

apre una discussione dalla quale emerge la comune e sostanziale condivisione dei criteri adottati. Alla fine della 

discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera di adottare, ai fini della formazione delle classi i 

seguenti criteri: per il liceo Scientifico, sia in riferimento al corso tradizionale che a quello linguistico che a 

quello di scienze applicate la formazione delle prime classi avverrà mediante sorteggio degli alunni suddivisi per 

fasce di merito;  Per l’ITCG la formazione delle prime classi avverrà tenendo conto della provenienza dei singoli 

alunni (inserendo nella stessa classe gli studenti residenti nello stesso comune e suddividendo gli alunni di 

Castrovillari in base alla classe di provenienza dalle scuole medie, fatte salve, nei limiti del possibile, eventuali 

esigenze prospettate delle famiglie. 

 

Delibera n. 5 - CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI: Il Presidente da la parola al DS.  Il 

Dirigente scolastico riferisce al CI che, per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi per l’ a. s. 

2018-19, ha proposto al collegio di mantenere, di norma,  come criterio generale il principio della continuità 

didattica. Il Dirigente, inoltre, informa che il collegio ha accolto la sua proposta e che egli ha  precisato che, 

essendo  ancora in corso le operazioni di mobilità annuale dell’ATP di Cosenza, l’assegnazione dei docenti alle 

classi potrebbe subire qualche variazione e che  eventuali richieste dei docenti, debitamente motivate, 

potrebbero, eventualmente,  essere prese in considerazione solo ad organico completo  e definitivo.  Il Consiglio 

d’Istituto, sentito il DS, con voto unanime, approva quale criterio generale per l’ assegnazione dei docenti alle 

classi quello di garantire, di norma, il principio della continuità didattica.   
 

Delibera n. 6- ATTIVITA’ NEGOZIALE CERTIFICAZIONE PON COMPETENZE DI BASE: Il 

Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il DS richiama i contenuti di cui all’art.34 del D.I. n. 

44/2001 secondo cui “per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore 

complessivo ecceda il limite di spesa di 5.000 euro, (limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto,  con 

delibera n.26 del 4 aprile 1018 (verbale n.4), quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo 

secondo del presente titolo, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di 

almeno tre ditte direttamente interpellate che regolano la procedura ordinaria di contrattazione. Trattandosi di 

una spesa complessiva di  2.000 euro per la certificazione ECDL e di 2.000 euro per la certificazione linguistica, 

il Consiglio, con voto unanime, autorizza il DS ad attivare la procedura negoziale  secondo le modalità deliberate 

Delibera n. 7 - CRITERI INDIVIDUAZIONE ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON- FSE AVVISO 

1953 DEL 21/02/2017 - COMPETENZE DI BASE – 1^ EDIZIONE: Il DS informa il Consiglio che la scuola 

ha partecipato al bando PON-FSE n.1953 del 21/02/2017 per la presentazione di progetti sul potenziamento delle 

competenze di base (1^ edizione). Il MIUR, con nota n. 194 del 10 gennaio 2018 ha autorizzato la realizzazione 

di due progetti, uno per il Liceo Scientifico ed uno per l’ITCG,  ciascuno dei quali finanziato per  un importo 

rispettivamente pari a 44.856,00 euro e a 39.927,30 euro regolarmente iscritti a bilancio.  Dopo aver illustrato le 

caratteristiche dei progetti il DS invita i Consiglieri a deliberare in merito ai criteri per il reclutamento degli 

esperti, dei tutor, dei referenti di valutazione e degli alunni da coinvolgere nelle varie attività previste dal 

progetto. Il DS sottopone quindi all’attenzione dei presenti le griglie contenenti i criteri di valutazione che, tra 

l’altro, sono state già approvate dal Collegio dei Docenti tenutosi in data odierna. Il Consiglio, valutati i criteri 

per il reclutamento degli esperti, dei tutor, dei referenti della valutazione, presentati dal DS con voto unanime 

approva le seguenti griglie di valutazione: 

 

 

 



 
 

 

 
  

  

CRITERI GENERALI INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI /ESTERNI   

 Si procederà alla elaborazione di due graduatorie distinte una per gli interni ed una per gli esterni. Gli 

incarichi verranno assegnati prioritariamente sulla base delle graduatorie degli interni qualora in 

possesso dei requisiti richiesti e si procederà allo scorrimento della graduatoria degli esterni solo nel 

caso  di cui non fosse stato possibile assegnare l’incarico ricorrendo alla graduatoria interna. Ai fini 

dell'ammissione alla selezione il candidato deve essere in possesso dell'abilitazione nella classe di 

concorso specifica  

 Per il docente esperto di lingua sarà data la precedenza ai docenti di madrelingua 

 Sarà escluso dal Bando dal bando chi non ha competenze informatiche documentate e/o chi non dichiara, 

anche con autocertificazione, di conoscere la piattaforma  “Gestione Progetti PON”.  

 In caso di domanda per più obiettivi e/o moduli di uno stesso progetto, assegnare l’incarico con maggior 

retribuzione a chi ha maggior punteggio tra i partecipanti al bando, salvo espressa rinuncia; 

Verrà, di norma, assegnato un solo incarico a ciascun partecipante al bando e solo in caso di mancanza di un 

numero sufficiente di candidature si potrà  assegnare più incarichi a chi ha maggior punteggio tra coloro che 

hanno presentato domanda. A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato in possesso del maggiore 

numero di esperienze di Docenza in qualità di Esperto Formatore presso Enti Pubblici in percorsi formativi 

afferenti l’ambito di riferimento, successivamente al più giovane di età. In caso di ulteriore parità si procederà 

per sorteggio. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

  
TITOLI/ESPERIENZE/COMPETENZE 

 
PUNTI  

 
Punti Max.   

Candidato Scuola 
Riferimento 
Curriculum* 

Punteggio 
riportato 

Punteggio 
riconosciuto   

1.  Esperto in progetti PON, POR  2/incarico   20    

2.  Tutor, Facilitatore, Referente 

valutazione piani integrati PON - FSE 
1/incarico   10    

3.  Anni di docenza nella cl. di concorso 

specifica (ai fini della validità dell'a. s. 

occorrono almeno 180 giorni di 

servizio) 

3/anno di 

sevizio 
36    

4.  Master di I e II livello, o seconda 

Laurea  attinenti l’area tematica di 

riferimento.   

2/master 6    

5.  Corsi di perfezionamento biennali PTI 2 

ANNUALI PUNTI 1 attinenti il settore 

di riferimento o le metodologie 

didattiche 

2/corso 6    

6.  Possesso di laurea specifica conseguita 

con 110 e lode       p 12 
 12    

7.  Laurea specifica conseguita con 

votazione 110/110                    p   8 

8.  Laurea specifica conseguita con 

votazione  da 100 a 109                p   6 

9.  Laurea specifica conseguita con 

votazione da 90 a 99                     p   4 

10.  Laurea specifica conseguita con 

votazione inferiore a 90/110        p   2 

11.  Altra abilitazione coerente con il 

percorso formativo  
 5    

12.  Certificazioni TIC c.m. 55/2002 

Percorsi A-B-C (1,2,3punti) 

Certificazioni ECDL, CISCO, (5 punti). 

È valutata la certificazione di maggior 

punteggio.  

 5    

  T O T A L E  100    



 
 

 

 
  

  

CRITERI GENERALI INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNI    

 Ai fini dell'ammissione alla selezione il candidato deve essere in possesso dell'abilitazione nella 

classe di concorso specifica  

 Sarà escluso dal Bando dal bando chi non ha competenze informatiche documentate e/o chi non 

dichiara, anche con autocertificazione, di conoscere la piattaforma “Gestione Progetti PON”.  

 In caso di domanda per più obiettivi e/o moduli di uno stesso progetto, assegnare l’incarico con 

maggior retribuzione a chi ha maggior punteggio tra i partecipanti al bando, salvo espressa 

rinuncia;  

 Verrà, di norma, assegnato un solo incarico a ciascun partecipante al bando e solo in caso di 

mancanza di un numero sufficiente di candidature si potra’  assegnare più incarichi a chi ha 

maggior punteggio tra coloro che hanno presentato domanda. A parità di punteggio sarà data 

preferenza al candidato in possesso del maggiore numero di esperienze di Docenza in qualità di 

Esperto Formatore presso Enti Pubblici in percorsi formativi afferenti l’ambito di riferimento, 

successivamente al più giovane di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR INTERNI 

 

 

  
TITOLI/ESPERIENZE/COMPETENZ

E 

 
PUNTI  

 
Punti 

Max.   

Candidato Scuola 
Riferiment

o 
Curriculum

* 

Punteggio 
riportato 

Punteggio 
riconosciuto   

1 Esperto in progetti PON, POR  1/incarico   10    

 
   2 

Tutor, Facilitatore, Referente 

valutazione piani integrati PON - FSE 
2/incarico   20    

   3 Anni di docenza nella cl. di concorso 

specifica (ai fini della validità dell'a. s. 

occorrono almeno 180 giorni di 

servizio) 

3/anno di 

sevizio 
36    

   4 Master di I e II livello attinenti l’area 

tematica di riferimento.  2 LAUREA 

ATTINENTE  

2/master 6    

   5 Corsi di perfezionamento biennali PTI 

2 ANNUALI PUNTI 1 attinenti il 

settore di riferimento o le metodologie 

didattiche 

2/corso 6    

6 Possesso di laurea specifica conseguita 

con 110 e lode       p 12 
 

12 

   

7 Laurea specifica conseguita con 

votazione 110/110                    p   8 
8 Laurea specifica conseguita con 

votazione da 100 a 109                p   6 
9 Laurea specifica conseguita con 

votazione da 90 a 99                     p   4 
10 Laurea specifica conseguita con 

votazione inferiore a 90/110        p   2 
11 Altra abilitazione coerente con il 

percorso formativo  
 5    

12 Certificazioni TIC c.m. 55/2002 

Percorsi A-B-C (1,2,3punti) 

Certificazioni ECDL, CISCO, (5 punti). 

È valutata la certificazione di maggior 

punteggio.  

 5    

  T O T A L E  100    



 
 

 

 
  

  

Delibera n. 8   - CRITERI INDIVIDUAZIONE ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON- FSE AVVISO 

1953 DEL 21/02/2017 - COMPETENZE DI BASE – 1^ EDIZIONE: Il Presidente  invita il Ds a relazionare 

sul Punto all’O.d.g. Il DS ricorda che occorre individuare il Personale ATA necessario ai fini  della 

realizzazione del progetto in oggetto. In passato si è ricorso al criterio della rotazione sulla base delle 

disponibilità manifestate  e  sulla base dei criteri definiti in contrattazione decentrata.  Il Consiglio di Istituto, 

sentita la relazione del DS , ai fini dell’individuazione del personale ATA da coinvolgere per la realizzazione 

del Progetto Potenziamento delle competenze di base 1^ Edizione, con voto unanime , delibera di confermare i 

criteri illustrati dal DS ,gia’ adottati in passato. 

 

Delibera n. 9 CRITERI RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO  

10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-29 “Laboratori professionalizzanti”, di cui all’avviso 37944 del 12 

dicembre 2017: IL Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il DS ricorda al Consiglio  in una  

precedente seduta era stato iscritto a bilancio il finanziamento del progetto  10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-29 

“Laboratori professionalizzanti” autorizzato dal MIUR con nota 9996 del 20 aprile 2018. La realizzazione del 

progetto richiede l’individuazione di un progettista e di un collaudatore per i quali il Consiglio e’ chiamato a 

definire i criteri di reclutamento. Si apre una discussione alla fine della quale il Consiglio, con voto unanime 

delibera, per ragioni di opportunità  di procedere al reclutamento di un progettista interno  e di un collaudatore 

esterno da selezionare sulla base dei seguenti criteri:  

PROGETTISTA 

Requisiti di ammissibilità - Possesso di uno dei seguenti titoli: 
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica che consentano l’accesso all’insegnamento alla classe di 

concorso A041 o A040) 
Esperienze di progettazione di laboratori multimediali e/o dotazioni tecnologiche in 

qualità di esperto progettista presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno 

considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice 

progetto e/o gli estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 35 punti 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti informatica e 

tecnologie – Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore – 

Allegare copia del certificato da cui si evince durata e contenuti 

1 punto per ogni 

Master e/o Corso 

Max 5 punti 

Esperienze di collaudo di laboratori multimediali e/o dotazioni tecnologiche in qualità 

di esperto collaudatore presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno 

considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice 

progetto e/o gli estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 5 punti 

Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo professionale di riferimento - 

Allegare documentazione 
5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

COLLAUDATORE  

Requisiti di ammissibilità - Possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea vecchio ordinamento o specialistica in 

ingegneria settore dell’Informazione; Laurea equipollente (saranno considerate equipollenti le lauree che 

consentono l’accesso all’insegnamento della classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche) 

Iscrizione Albo degli Ingegneri 

Esperienze di Collaudo di laboratori multimediali e/o dotazioni tecnologiche in qualità di 

esperto progettista presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno considerate 

esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli 

estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 35 punti 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti informatica e 

tecnologie – Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore – 

Allegare copia del certificato da cui si evince durata e contenuti 

1 punto per ogni 

Master e/o Corso 

Max 5 punti 

Esperienze di Progettazione di laboratori multimediali e/o dotazioni tecnologiche in 

qualità di esperto collaudatore presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno 

considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice 

progetto e/o gli estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 5 punti 

Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo professionale di riferimento - Allegare 

documentazione 

5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 



 
 

 

 
  

  

Delibera n. 10 -  CRITERI RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO  

10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-32 “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

BASE”, DI CUI ALL’AVVISO 37944 DEL 12 DICEMBRE 2017; : IL Presidente invita il DS a relazionare 

sul punto all’O.d.g. Il DS ricorda al Consiglio  in una  precedente seduta era stato iscritto a bilancio il 

finanziamento del progetto  10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-32 “Laboratori professionalizzanti” autorizzato dal 

MIUR con nota 9996 del 20 aprile 2018. La realizzazione del progetto richiede l’individuazione di un progettista 

e di un collaudatore per i quali il Consiglio e’ chiamato a definire i criteri di reclutamento. Si apre una 

discussione alla fine della quale il Consiglio, con voto unanime delibera, per ragioni di opportunità  di procedere 

al reclutamento di un progettista interno  e di un collaudatore esterno da selezionare sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

PROGETTISTA 

Requisiti di ammissibilità - Possesso di uno dei seguenti titoli: 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria o architettura 

 

Esperienze di progettazione di laboratori multimediali e/o dotazioni tecnologiche in qualità 

di esperto progettista presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno considerate 

esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli 

estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 35 punti 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti informatica e 

tecnologie – Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore – 

Allegare copia del certificato da cui si evince durata e contenuti 

1 punto per ogni 

Master e/o Corso 

Max 5 punti 

Esperienze di collaudo di laboratori multimediali e/o dotazioni tecnologiche in qualità di 

esperto collaudatore presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno considerate 

esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli 

estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 5 punti 

Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo professionale di riferimento - Allegare 

documentazione 

5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

COLLAUDATORE  

Requisiti di ammissibilità - Possesso di uno dei seguenti titoli: 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria settore dell’Informazione 

Laurea equipollente (saranno considerate equipollenti le lauree che consentono l’accesso all’insegnamento della 

classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche) 

Iscrizione Albo degli Ingegneri 

Esperienze di Collaudo di laboratori multimediali e/o dotazioni 

tecnologiche in qualità di esperto progettista presso Enti Pubblici - Le 

esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se nel 

curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli 

estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni esperienza 

Max 35 punti 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti 

informatica e tecnologie – Saranno considerati esclusivamente se di 

durata minima pari a 1500 ore – Allegare copia del certificato da cui si 

evince durata e contenuti 

1 punto per ogni Master e/o Corso 

Max 5 punti 

Esperienze di Progettazione di laboratori multimediali e/o dotazioni 

tecnologiche in qualità di esperto collaudatore presso Enti Pubblici - Le 

esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se nel 

curriculum vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli 

estremi del contratto e il committente 

1 punto per ogni esperienza 

Max 5 punti 

Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo professionale di 

riferimento - Allegare documentazione 

5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

 



 
 

 

 
  

  

Delibera n. 11-ATTIVITÀ NEGOZIALE ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-29 “LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI”, DI CUI ALL’AVVISO 37944 DEL 12 DICEMBRE 2017;POR CALABRIA 

FESR: Il Presidente invita il DS a relazionare sul Punto all’O.d.g. Il DS fa presente al Consiglio che si rende 

necessario procedere all’acquisizione dei beni necessari alla realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESR PON-

CL-2018-29 “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI”. E’ quindi necessario definire i criteri relativamente 

alla individuazione delle aziende da invitare alla gara ed i criteri di aggiudicazione della gara stessa, tenendo 

conto di quanto precisato dall’art.36 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/2016. Si apre una discussione alla fine della 

quale il Consiglio d’Istituto, ai fini dell’acquisizione delle attrezzature necessarie alla realizzazione del 

“laboratorio di robotica e domotica”, con voto unanime, delibera quanto segue: 

 Stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più economicamente vantaggiosa, 

prevedendo di attribuire il 25% del punteggio all’offerta economica ed il restante 75% all’offerta tecnica; 

 Avviare preliminarmente l’indagine su MEPA-CONSIP per verificare se sulla piattaforma sono presenti una 

o più offerte corrispondenti al pacchetto di strumentazioni da acquistare; 

 Pubblicare, eventualmente, una manifestazione d’interesse rivolta alle ditte che hanno la ragione sociale e 

siano operative in un ambito territoriale corrispondente alla Provincia di Cosenza, salvo la possibilità di 

riservarsi, insindacabilmente, di incrementare e-o variare il paniere dei soggetti economici invitati 

prescindendo dalle eventuali disponibilità segnalate in conseguenza della manifestazione d’interesse 

medesima. 

 Tra quelle che faranno pervenire la propria manifestazione d’interesse saranno invitate a partecipare alla 

gara non meno di 5 ditte e non più di 8. Qualora le Ditte dovessero superare il numero di 8 si procederà ad 

ammettere le prime 8 che avranno fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse secondo il criterio 

dell’acquisizione  a sportello delle candidature; 

 Le offerte che perverranno saranno valutate secondo la griglia di seguito riportata: 

 

Criterio da valutare Punteggio  
Offerta economica  MAX 25 
Offerta tecnica MAX 75 (25+40+10) 
Miglioramento delle caratteristiche della strumentazione e ulteriore 

miglioramento progettuale 
25 

Supporto alla formazione per l’utilizzo della strumentazione (formazione 

alla consegna e formazione successiva) 
40 

Assistenza tecnica ed estensione della garanzia oltre i 24 mesi 10 
T O T A L E  100 

L’offerta economica verrà valutata applicando la seguente formula: p =(Prezzo Min./Prezzo Off.)×25 dove: 

p = punteggio da attribuire (max 25 punti)  

Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) 

Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Ente o Azienda in esame. 
 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante per ogni singola voce, qualità dell’offerta tecnica e 

offerta economica, determinerà la graduatoria finale. In caso di parità si procederà tramite sorteggio. I requisiti di 

ammissibilità e le condizioni che determinano attribuzione di punteggio relativamente alla QUALITÀ 

DELL’OFFERTA TECNICA devono essere posseduti alla data della presente procedura negoziale. L’Istituto 

Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta purché 

ritenuta valida. 
 

Delibera n.12 -ATTIVITA’ NEGOZIALE ACQUISTO BENI E SERVIZI  PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-32 “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE”, DI CUI ALL’AVVISO 37944 DEL 12 DICEMBRE 2017: Il Presidente invita il 

DS a relazionare sul Punto all’O.d.g. Il DS fa presente al Consiglio che si rende necessario procedere 

all’acquisizione dei beni necessari alla realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-32 

“LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE”. E’ quindi necessario definire i 

criteri relativamente alla individuazione delle aziende da invitare alla gara ed i criteri di aggiudicazione della 

gara stessa, tenendo conto di quanto precisato dall’art.36 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/2016. Si apre una 

discussione alla fine della quale il Consiglio d’Istituto, ai fini dell’acquisizione delle attrezzature necessarie alla 

realizzazione del “laboratorio di robotica e domotica”, con voto unanime, delibera quanto segue: 

 Stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più economicamente vantaggiosa, 

prevedendo di attribuire il 25% del punteggio all’offerta economica ed il restante 75% all’offerta tecnica; 



 
 

 

 
  

  

 Avviare preliminarmente l’indagine su MEPA-CONSIP per verificare se sulla piattaforma sono presenti una 

o più offerte corrispondenti al pacchetto di strumentazioni da acquistare; 

 Pubblicare, eventualmente, una manifestazione d’interesse rivolta alle ditte che hanno la ragione sociale e 

siano operative in un ambito territoriale corrispondente alla Provincia di Cosenza, salvo la possibilità di 

riservarsi, insindacabilmente, di incrementare e-o variare il paniere dei soggetti economici invitati 

prescindendo dalle eventuali disponibilità segnalate in conseguenza della manifestazione d’interesse 

medesima. 

 Tra quelle che faranno pervenire la propria manifestazione d’interesse saranno invitate a partecipare alla 

gara non meno di 5 ditte e non più di 8. Qualora le Ditte dovessero superare il numero di 8 si procederà ad 

ammettere le prime 8 che avranno fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse secondo il criterio 

dell’acquisizione  a sportello delle candidature; 

 Le offerte che perverranno saranno valutate secondo la griglia di seguito riportata: 

 

Criterio da valutare Punteggio  
Offerta economica  MAX 25 
Offerta tecnica MAX 75 (25+40+10) 
Miglioramento delle caratteristiche della strumentazione e ulteriore 

miglioramento progettuale 
25 

Supporto alla formazione per l’utilizzo della strumentazione (formazione alla 

consegna e formazione successiva) 
40 

Assistenza tecnica ed estensione della garanzia oltre i 24 mesi 10 
T O T A L E  100 

L’offerta economica verrà valutata applicando la seguente formula: p =(Prezzo Min./Prezzo Off.)×25 dove: 

p = punteggio da attribuire (max 25 punti)  

Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) 

Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Ente o Azienda in esame. 
 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante per ogni singola voce, qualità dell’offerta tecnica e 

offerta economica, determinerà la graduatoria finale. In caso di parità si procederà tramite sorteggio. I requisiti di 

ammissibilità e le condizioni che determinano attribuzione di punteggio relativamente alla QUALITÀ 

DELL’OFFERTA TECNICA devono essere posseduti alla data della presente procedura negoziale. L’Istituto 

Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta purché 

ritenuta valida. 
 

Delibera n. 13- ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE 

AVVISO N. 3340 DEL 23 MARZO 2017 cod.prog.10.2.5A- FSE PON – CL-2018-347 –importo  29.210,00 

euro (LS) : Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il Dirigente Scolastico informa il 

Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23099 del 12 luglio 2018, ha comunicato l’approvazione dei 

progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” presentati dalla scuola a seguito 

dell’avviso n. 3340 del 23 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della quale vengono illustrate le 

caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della discussione il Consiglio 

d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.5A- FSE PON – CL-2018-347 finanziato per un importo 

complessivo pari a euro 29.210,00. 
 

Delibera n. 14 -ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE 

AVVISO N. 3340 DEL 23 MARZO 2017 cod.prog.10.2.5A- FSE PON – CL-2018-363 – importo 27.128,00 

euro (ITCG): Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il Dirigente Scolastico informa il 

Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23099 del 12 luglio 2018, ha comunicato l’approvazione dei 

progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” presentati dalla scuola a seguito 

dell’avviso n. 3340 del 23 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della quale vengono illustrate le 

caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della discussione il Consiglio 

d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.5A- FSE PON – CL-2018-363 finanziato per un importo 

complessivo pari a euro 27.128,00 
 

 

 

 



 
 

 

 
  

  

Delibera n.15 - ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA AVVISO N. 3504 DEL 31 MARZO 2017  cod.prog. 10.2.2A- FSE PON – 

CL-2018-122  - importo 9.123,00  euro ( ITCG): Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il 

Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23118 del 12 luglio 2018, ha 

comunicato l’approvazione dei progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea” 

presentati dalla scuola a seguito dell’avviso n. 3504 del 31 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della 

quale vengono illustrate le caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della 

discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.2A- FSE PON – CL-2018-122 

finanziato per un importo complessivo pari a euro 9.123,00. 

Delibera n. 16 - ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA  AVVISO N. 3504 DEL 31 MARZO 2017   cod. prog. 10.2.3B- FSE PON – 

CL-2018-110 - importo 10.164,00  euro (ITCG) : Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il 

Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23118 del 12 luglio 2018, ha 

comunicato l’approvazione dei progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea” 

presentati dalla scuola a seguito dell’avviso n. 3504 del 31 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della 

quale vengono illustrate le caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della 

discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.3B- FSE PON – CL-2018-110 

finanziato per un importo complessivo pari a euro 10.164,00.. 
 

Delibera n. 17 - ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA GLOBALE AVVISO N. 3504 DEL 31 MARZO 2017- cod. prog.   10.2.3C - 

FSE PON – CL-2018-71- importo 34.814,00 euro ( ITCG) Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto 

all’O.d.g. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23118 del 12 luglio 

2018, ha comunicato l’approvazione dei progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea” 

presentati dalla scuola a seguito dell’avviso n. 3504 del 31 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della 

quale vengono illustrate le caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della 

discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.3C- FSE PON – CL-2018-71 

finanziato per un importo complessivo pari a euro 34.814,00. 
 

Delibera n. 18 - ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA GLOBALE AVVISO N. 3504 DEL 31 MARZO 2017   cod. prog. 10.2.2A- 

FSE PON – CL-2018-94. Importo   5.011,50 euro  (LS): Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto 

all’O.d.g. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23118 del 12 luglio 

2018, ha comunicato l’approvazione dei progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea” 

presentati dalla scuola a seguito dell’avviso n. 3504 del 31 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della 

quale vengono illustrate le caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della 

discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.2A- FSE PON – CL-2018-94 

finanziato per un importo complessivo pari a euro 5.011,50. 
 

Delibera n. 19 - ACQUISIZIONE A BILANCIO PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA GLOBALE AVVISO N. 3504 DEL 31 MARZO 2017   cod. prog. 10.2.3C - 

FSE PON – CL-2018-51  34.814,00 euro (LS) :Il Presidente invita il DS a relazionare sul punto all’O.d.g. Il 

Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto che Il MUR, con nota n. 23118 del 12 luglio 2018, ha 

comunicato l’approvazione dei progetti per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea” 

presentati dalla scuola a seguito dell’avviso n. 3504 del 31 marzo 2017. Si apre una discussione nell’ambito della 

quale vengono illustrate le caratteristiche dei progetti e vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla fine della 

discussione il Consiglio d’Istituto, con voto unanime, delibera l’iscrizione a bilancio dei progetti per il 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, codice progetto 10.2.3C- FSE PON – CL-2018-51 

finanziato per un importo complessivo pari a euro 34.814,00. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

  

Delibera n. 20 - MODIFICHE PROGRAMMA ANNUALE 2018: Il Presidente invita il DS a relazionare sul 

punto all’O.d.g. Il DS illustra le modifiche che si rende necessario apportare al programma annuale 2018 per 

come di seguito riportate: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA  

ATTUALE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01/1 Finanz. acquisizione servizi 

pulizia 
59.129,06 149.129,06 91.000,00 299.258,12 

02|01/5 Promozione delle eccellenze 0,00 0,00 340,00 340,00 

02|04 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 
0,00 1.048,39 500,00 1.548,39 

04|01 UNIONE EUROPEA 328.333,30 293.423,98 150.264,50 772.021,78 

05|02 FAMIGLIA  VINCOLATI 0,00 87.729,75 35,00 87.764,75 

  TOT VARIAZIONE ENTRATE 242.139,50  

    

 

 

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 
MODIFICA  

ATTUALE 
PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 
FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

GENERALE 
253.759,53 149.129,07 91.000,00 493.888,60 

A|02 
FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO GENERALE 
65.343,46 16.895,90 375,00 82.614,36 

A|03 SPESE DI PERSONALE 4.372,12 0,00 500,00 4.872,12 

P|54 
10.2.3C-FSEPON-CL-2018-51-

Living Europe with awareness-

CUP: 
0 0,00 34.814,00 34.814,00 

P|55 
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-94-

Partecipiamo ad una Europa 

attiva-CUP 
0 0,00 5.011,50 5.011,50 

P|56 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-347-

Cittadini 

del mondo-CUP 
0,00 0,00 29.210,00 29.210,00 

P|57 
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-363-

Educazione 

ambientale e .......-CUP 
0,00 0,00 27.128,00 27.128,00 

P|58 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-122-

Cittadini 

d'Europa........ - Vivi l'Europa - 

CUP: 

0,00 0,00 9.123,00 9.123,00 

P|59 
10.2.3B-FSEPON-CL-2018-110-

L'inglese 

strumento di comunicazione-CUP 
0,00 0,00 10.164,00 10.164,00 

P|60 

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-71-

CLIL 

Uno strumento per la ricerca... 

CUP: 

0,00 0,00 34.814,00 34.814,00 

  
TOTALE VARIAZIONE 

SPESE 
242.139,50 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

  

Successivamente si apre una discussione, nell’ambito della quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti. Alla 

fine della discussione, il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del DS, con voto unanime, delibera di apportare 

al programma annuale 2018 le modifiche per come riportato in narrativa. 

 

Alle ore 18:20, esaurita la discussione di tutti i punti all’OdG i lavori del Consiglio vengono dichiarati conclusi. 

Del che viene redatto il presente verbale 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE 

         (Prof. Pietro MACRI’)                                                                       (Avv. Caterina TAMBURI) 


