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Estratto del Verbale CONSIGLIO D’ISTITUTO del 22 ottobre 2021 

Alle ore 15,30 in remoto ha inizio il Collegio dei docenti per discutere il seguente o.d.g.: 
 Il DS chiede di aggiungere il punto PON di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021: Il collegio approva 
 

• … Omissis … 

 
Progetto PON FESR 20480 

 
1. Delibera di autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 

“Reti locali cablate e wireless nelle scuole” - 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,  
come da art.5 comma 6 dell'Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 
“Le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Istituto l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 
adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di 
quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del 
particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una 
fase successiva.” 

2. Acquisizione al PTOF del progetto all’Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali 
cablate e wireless nelle scuole” - 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 
3. Delibera sui criteri di selezione della figura professionale per l’attività di progettazione del 
progetto all’Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole” - 
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. 

 
il DS considerato il già citato Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali cablate e 
wireless nelle scuole e in particolare all’art. 6.2 – Tipologie di spese ammissibili per voci di 
costo alla voce A. progettazione, illustra al collegio che: 
“La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 
dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo 
disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata 
da personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica 
professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless”. 
Il dirigente scolastico propone al consiglio di istituto l’approvazione dei seguenti criteri di 
selezione del progettista: 
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Criteri progettista:  

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali  richieste (informatica, ingegneria ) 

Punti 10/100 

Master universitari relativi a competenze professionali richieste  Punti 5/100 a titolo  

Max Punti 10/100 

Pregresse esperienza, almeno cinque anni, di progettazione di reti locali 
cablate e wireless 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 

30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON FESR e/o 
nella progettazione di ambienti di apprendimento digitali presso  istituti 
scolastici 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 

30/100 

Pregresse esperienze come supporto alle scuole in gestione di 
progetti PNSD,PON FESR-FSE  

Punti 5 per incarico  

Max 10/100 

Certificazioni professionali nell’ambito delle reti LAN/WLAN Punti 5 per certificato  

Max 10/100 

 

 

 
4. Delibera sui criteri di selezione della figura professionale per l’attività di collaudo del progetto 
all’Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole” - 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. 

 
il DS considerato il già citato Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali cablate e 
wireless nelle scuole e in particolare all’art. 6.2 – Tipologie di spese ammissibili per voci di 
costo alla voce E. Certificato di collaudo, verifica di conformità o di regolare esecuzione 
illustra al collegio che la: 
A seguito della realizzazione della rete locale, l’istituzione scolastica provvede al rilascio dei 
certificati di collaudo, di verifica di conformità o dei certificati di regolare esecuzione. 



 
Il dirigente propone al consiglio l’approvazione dei seguenti criteri di selezione del 
collaudatore: 

 

Criteri collaudatore:  

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di scuola superiore aree disciplinari relative alle competenze 
professionali  richieste 

Punti 10/100 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali  richieste (informatica, ingegneria ) 

Punti 10/100 

Master universitari relativi a competenze professionali richieste  Punti 5/100 a titolo  

Max Punti 10/100 

pregresse esperienza, almeno cinque anni, di collaudo di reti locali 
cablate e wireless 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 

30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON FESR 
e/o nel collaudo di ambienti di apprendimento digitali presso  istituti 
scolastici 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 

30/100 

Certificazioni professionali nell’ambito delle reti LAN/WLAN Punti 5 per certificato  

Max 10/100 

 
5. delibera di iscrizione al bilancio e conseguente variazione del Piano annuale del 
finanziamento del progetto all’Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali cablate e wireless 
nelle scuole” - 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. 
 

DELIBERA n. 4 

 

 



 
il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di approvare la realizzazione del progetto e i criteri di scelta del 

progettista e collaudatore. 

…omissis… 

 Esauriti tutti i punti all’odg, la seduta si chiude alle ore 17,20 circa. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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