VERBALE N° 5 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 02 02 2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 02.02.2016
Anno Scolastico 2015/2016 - Verbale n° 5

Il giorno 2 febbraio 2016, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Camposampiero “G. Parini”, via Filippetto, 12
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, come da convocazione prot. n. 332/C16a
del 27 gennaio 2016:
1.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

Approvazione accordo di rete Mosaico;

3.

Regolamento comunale trasporto scolastico;

4.

Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

5.

Criteri per la selezione di un progettista bando PON/FESR per la realizzazione, ampliamento, adeguamento delle
infrastrutture rete LAN/WLAN;

6.

Parere su testi didattici non compresi come scelta alternativa;

7.

varie ed eventuali.

Sono presenti:
COMPONENTE

COMPONENTI

1

Dirigente Scolastico

Dott.sa Giovanna Ferrari

2

Docente

De Agostini Paola

3

Docente

Guolo Federica

x

4

Docente

Longo Catia

x

5

Docente

Pavanello Susanna

x

6

Docente

Tognoli Rosalba

x

7

Docente

Tonello Catia

x

8

Docente

Zampieri Emilio

x

9

Docente

Zorzi Marisa

x

10

Genitore

Arcarese Antonio

11

Genitore

Boin Maria Federica

x

12

Genitore

Bolzan Serena

x

13

Genitore

Coppola Gabriella

x

14

Genitore

Maragno Giuseppe

x

15

Genitore

Martinato Barbara

x

16

Genitore

Schievano Claudio

x

17

Genitore

Volker Martina

x

18

Personale A.T.A.

Gullo Fabio Vito

x

19

Personale A.T.A.

Puppato Rosanna

x

PRESENTE

ASSENTE

x
x

x

PRESENTI n°15
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Partecipa alla riunione la DSGA Bortoletto Michela.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto Claudio Schievano che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Relazione:
Verbale n. 5
Anno scolastico
2015/2016

Il Presidente Claudio Schievano chiede l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio
di Istituto del 12 gennaio 2016.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 29

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva il verbale del 12 gennaio 2016 all’unanimità.

2 – Approvazione accordo di rete Mosaico.

Relazione
Verbale n. 5
Anno scolastico
2015/2016

Il Dirigente scolastico spiega ai componenti del Consiglio di istituto che la convenzione triennale per l’adesione alla Rete Mosaico è in scadenza. Il Collegio docenti ha già espresso parere
favorevole al rinnovo.
La Rete Mosaico si occupa di tutte le attività di supporto scolastico che favoriscono
l’inclusione degli alunni stranieri, ad esempio la revisione e la stesura dei protocolli di accoglienza e gli interventi di alfabetizzazione. L’istituto scolastico capofila attualmente è l’Istituto
Comprensivo di Borgoricco.

Il presidente Claudio Schievano chiede di deliberare la proposta di approvazione dell’accordo
della Rete Mosaico.
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Delibera n. 30
Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto alla rete
Mosaico con conseguente firma del relativo accordo di rete .
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3 – Regolamento comunale trasporto scolastico
Relazione
Verbale n. 5

Anno scolastico
2015/2016

Il Dirigente scolastico sottopone al Consiglio di Istituto il regolamento comunale del trasporto scolastico preventivamente inviato via mail. Tale regolamento viene consegnato alle famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto, dall’ufficio scuola del Comune di Camposampiero, all’inizio del primo anno di scuola primaria del figlio.
Viste le difficoltà emerse durante il trasporto, il consiglio avanza la proposta di proporre al
Comune di pubblicare il regolamento e di farlo sottoscrivere alle famiglie, al fine di renderle
più consapevoli e responsabili del comportamento dei figli in pullman.

4. Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
Relazione
Verbale n. 5

Anno scolastico
2015/2016

Il Dirigente Scolastico illustra il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, necessario in vista degli acquisti relativi al bando PON/FESR prot.
A00DGEFID/9035 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/ WLAN.
Il Consiglio concorda di applicare il criterio l’offerta più vantaggiosa nell’aggiudicazione della
fornitura del bando di cui sopra in modo da garantire un livello operativo soddisfacente.

Il presidente Claudio Schievano chiede di deliberare l’approvazione del regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 31

Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il regolamento di istituto per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.

5 - Criteri per la selezione di un progettista bando PON/FESR per la realizzazione, ampliamento,
adeguamento delle infrastrutture rete LAN/WLAN.
Relazione
Verbale n. 5

Anno scolastico
2015/2016

Il Presidente Claudio Schievano spiega che in riferimento al bando PON occorre concordare
i criteri che il bando dovrà applicare nella scelta del progettista.
Il Consiglio valuta la proposta di criteri per la selezione del progettista, preventivamente inviata via mail, e propone i seguenti criteri, modificati per dare maggiore risalto alle esperienze e alle competenze pregresse rispetto ai titoli di studio.
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Verbale n. 5

Anno scolastico
2015/2016

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica specifica – Abilitazione alla presentazione di progetti: punti 5
Laurea triennale (in assenza di laurea specialistica) specifica - Abilitazione alla presentazione di
progetti: punti 3
Diploma specifico (competenze informatiche–tecnologiche) – Abilitazione alla presentazione di
progetti: punti 2
Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo di Reti Informatiche,
Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in ambito diverso dai
PON FESR (con referenze positive verificabili): punti 1 per ogni attività
Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico (documentabile) con
mansioni di progettista, installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla
didattica (con referenze positive verificabili): punti 1 per ogni anno (max 5 punti)

Il Dirigente Scolastico espone le procedure connesse al progetto PON finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, con
particolare riferimento all’assunzione al bilancio del relativo finanziamento tramite variazione finalizzata.

Il presidente Claudio Schievano chiede di deliberare l’approvazione dei criteri per la selezione di un progettista bando PON/FESR per la realizzazione, ampliamento, adeguamento
delle infrastrutture rete LAN/WLAN, con le modifiche concordate.
Delibera n. 32

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’avviso per la selezione di
personale interno/esterno per il ruolo di progettista bando PON/FESR per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/
WLAN, con le modifiche apportate ai criteri di selezione.

Il presidente Claudio Schievano chiede di deliberare l’assunzione al bilancio del relativo
finanziamento del progetto tramite variazione finalizzata.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA

Delibera n. 33
Presenti: 15
Favorevoli: 15
Contrari:/
Astenuti: /

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’assunzione in bilancio del
progetto PON/FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/ WLAN.
Sotto-azione: 10.8.1.A1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-77
Titolo modulo: Realizzazione dell’infrastruttura
Importo autorizzato forniture: € 13.650,00
Importo autorizzato spese generali: € 1.350,00
Totale autorizzato progetto: € 15.000,00
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6 - Parere su testi didattici non compresi come scelta alternativa.
Relazione
Verbale n. 5

Anno scolastico
2015/2016

Il Presidente relaziona in merito alla necessità di valutare l’opportunità di acquistare pubblicazioni per la preparazione delle lezioni da parte dei docenti, quali schedari e guide
operative, attingendo ai fondi derivanti dal versamento del contributo volontario degli
alunni.
Segue ampio confronto, nel corso del quale emerge l’opportunità di tenere in debita considerazione i seguenti aspetti: l’ampia disponibilità di materiali digitali disponibili in rete,
l’assegnazione tramite il D.P.C.M. del 23/09/2015 di € 500,00 ad ogni docente con finalità
di aggiornamento e formazione; il divieto di riproduzione sancito dalla legge sul diritto
d’autore che consente di fotocopiare, ad uso personale, fino ad un massimo del 15% dei
libri. Emerge altresì l’opportunità di chiarire la questione all’interno del collegio dei docenti.

Delibera n. 34
Il presidente Claudio Schievano chiede di deliberare l’acquisto dei testi di cui sopra.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA
Presenti: 15
Favorevoli: 14
Contrari:/
Astenuti: 1
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza l’acquisto esclusivamente di
guide operative fotocopiabili e l’opportunità di favorire l’utilizzo di materiali
digitali.

7. Varie e eventuali.

Relazione.
Verbale n. 5

Anno scolastico
2015/2016

Il Dirigente scolastico informa i componenti del Consiglio sulla situazione connessa
all’uscita didattica delle classi terza A e terza C della secondaria di primo grado a
Campomulo con svolgimento di attività di sci di fondo. Nonostante il pre-sondaggio
indicasse l’adesione della quasi totalità degli alunni, al momento della raccolta delle
autorizzazioni definitive e delle quote di partecipazione, la percentuale di adesione si
è ridotta al 76 %, inferiore rispetto all’80% richiesto dal regolamento.
Il Consiglio concorda di autorizzare comunque lo svolgimento dell’uscita didattica,
tenuto conto che gli alunni hanno già versato le quote e per loro comunque la spesa
pro capite non cambia.

La seduta termina alle 19.30.

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Boin

Il Presidente
Sig. Claudio Schievano
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