
 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 13/05/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 16:30, nella sala destinata 
alle riunioni presso la sede di via delle Vigne snc, convocato con circolare docenti prot. n. 2346  
del 05.05.2016 del Dirigente Scolastico, si riunisce, in seduta plenaria, il Collegio dei docenti 
dell’Istituto Comprensivo “Mariangela Virgili” di Ronciglione, per trattare il seguente O.d.G.: 

OMISSIS 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Progetto:  “Classe 3.0” – 
 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187:  

 - elaborazione integrazione POF 2015/2016 
  - criteri di selezione risorse umane (progettista e collaudatore) 

Il Presidente richiama il verbale del 12.06.2015 con il  quale il Collegio dei docenti ha 
deliberato  di approvare e presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A3 
“Realizzazione AMBIENTI DIGITALI ” di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015. 

Il Presidente richiama, altresì, la delibera di cui al verbale del  23/10/2015 con la quale il 
Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2015/2016. 

Il Presidente informa il Collegio dei docenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con 
nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016  ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016,  la sottoazione definita dal 
seguente codice progetto “Classe 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187 pari ad € 22.000,00 
così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola. 

Per quanto sopra, il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare: 

a. elaborazione integrazione del Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 
2015/2016 con il progetto approvato e finanziato; 

b. individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e 
collaudatore) previste nel progetto approvato e finanziato. 

Il  Collegio dei Docenti 

- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

- richiamato il verbale del 12.06.2015, con il quale è stato deliberato sia l’approvazione del 
progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso pubblico MIUR – n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

- richiamato il verbale 23/10/2015, con il quale è stato elaborato il Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico 2015/2016; 
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- preso atto che il MIUR – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016  ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 
2016, la sottoazione definita dal seguente codice progetto: “Classe 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2015-187  pari ad € 22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola; 

- considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2015/2016, nonché all’individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane 
(progettista e collaudatore) previste nel progetto “de quo” approvato e finanziato; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A  N. 5 

a. di elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Classe 3.0” 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187, autorizzato e finanziato per  € 22.000,00 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n.  
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI;  
b. di proporre al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane 

(progettista e collaudatore): 

1 Laurea in Ingegneria o Informatica o 
Matematica 

Voto =110+lode pt. 10 
Voto˃100˂110 lode pt. 8 
Voto ˂100 pt. 6 

Max 10 

2 Diploma di Perito Informatico o 
Elettronico 

Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5 

3 Attestati relativi a corsi di formazione 
specifici su reti wifi 

Per ogni attestato punti 2  Max 10 

4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 0,20 Max 8 
5 Incarichi di progettazione inerenti reti 

LAN/WIFI in progetti diversi dai PON 
Per ogni incarico punti 5 Max 25 

6 Docenza corsi di formazione reti 
LAN/WIFI 

Per ogni incarico punti 3 Max 15 

      OMISSIS 

La seduta è tolta alle ore 17,30 
 
F.to  IL SEGRETARIO                                                     F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ins. Doriana Corsini         Prof.ssa Claudia PROSPERONI 
 
Prot.n. 2720/b15 
Ronciglione,  18/05/2016  

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                          Prof.ssa Claudia PROSPERONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 


