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Il giorno 28 del mese di _maggio 2021, alle ore 17.00_in collegamento tramite piattaforma google-meet si è 

riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente (05 maggio 2021); 

2. Conto Consuntivo e.f. 2020; 

3. Variazioni al P.A. 2021; 

4. Adesione Progetto “DAI BANCHI DI SCUOLA AI CAMPI DI ATLETICA”; 

5. Adesione Avviso Pubblico – PON e POC – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

OBIETTIVI SPECIFICI 10.1 e 10.2 

AZIONI 10.1.1 e 10.2.2 

SOTTOAZIONI 10.1.1 e 10.2.2; 

6. Surroga Membro Comitato di Valutazione docenti (a.s. 2020/2021) 

7. Adesione “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” – prot.10812 del 

13/05/2021  

8. AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO - Criteri di 

selezione del personale  

9.Varie ed eventuali 

 

 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara aperta la seduta 

alle ore 17.05.  

Il Dirigente Scolastico su invito del Presidente l’Assemblea comunica la necessità di operare una 

integrazione dei punti all’Ordine del giorno ovvero: 

punto 7. Adesione “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E 

PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” – 

prot.10812 del 13/05/2021  

punto 8. AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO - Criteri 

di selezione del personale  

punto 9.Varie ed eventuali 

Il presidente mette ai voti la proposta del Dirigente Scolastico. Il Consiglio approva all’unanimità 

(DELIBERA N.34) 

Il presidente dà il via ai lavori procedendo con l’esame dei puni all’Ordine del giorno. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente (05 maggio 2021); 

La bozza del verbale è stata condivisa con tutta l’assemblea. Il presidente mette ai voti. L’Assemblea 

approva all’unanimità. (DELIBERA N.35) 

      

2. Conto Consuntivo e.f. 2020; 

Il Presidente, vista la documentazione che integralmente è stata trasmessa al Consiglio invita il D.S. a 

illustrare il punto. 

-OMISSIS- 

 

Il C. d’I. visto: il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; il Programma Annuale dell’e.f. 2020 

approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 18-12-2019 con delibera n. 2; la relazione sull’andamento 

della gestione e dei risultati conseguiti del dirigente e del d.s.g.a.; la relazione illustrativa del direttore dei 

servizi generali ed amministrativi; 

considerato che, con   verbale   n. 2  del  30/04/2021 i  Revisori  dei Conti, sulla base degli elementi  trattati, 

dagli  atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso  dell’esercizio   sulla  regolarità  della   

gestione  finanziaria  e   patrimoniale, hanno   espresso    parere    favorevole   all’approvazione     del     Conto      

Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 da parte del Consiglio di Istituto,  all’unanimità approva 

(DELIBERA n. 36) il Conto Consuntivo  e. f. 2020  i cui valori  sono elencati nel  Modello H e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in sintesi: 

ENTRATE 

Programmazione 

definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 

Differenze 

in + o in - 

€ 259.814,37 €     98.247,86 € 98.000,52 € 247,34 € 161.566,51 

Disavanzo competenza €  0,00    

Totale a pareggio €   98.247,86 

 

USCITE 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 158.525,87 € 84.717,26 € 83.497,26 € 1.220,00 € 73.808,61 

Avanzo competenza € 13.530,60 

Totale a pareggio € 98.247,86  

 

 

3. Variazioni al P.A. 2021; 

Il Dirigente scolastico illustra le proposte di variazione al Programma Annuale relative all’esercizio finanziario 

2021 derivanti da ulteriori contributi e finanziamenti. Nel dettaglio vengono comunicati “per conoscenza” i 

decreti per le somme vincolate in entrata, ovvero: 

ENTRATE 

Aggregat

o 

Voce Sottovoc

e 

Descrizione Importo 

5 4 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.Pub. – Comune 

vincolati – Visita al Consiglio Regionale 

300,00 

3 6 6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato - Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia 

1.000,00 

5 6 2 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. – Altre 

Istituzioni vincolati – Fondi formazione docenti 

1.175,00 



                                                     

6 5 1 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa 

degli alunni – Assicurazione alunni 

26,00 

12 2 0 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d’Italia 0,01 

3 6 7 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato – Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 (sostegni) 

10.734,21 

3 6 9 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato – Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 (sostegni) 

11.473,38 

3 6 8 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato – PNSD Atelier Creativi – Titolo “Musica Digitale” 

10.500,00 

 

STORNI SPESE  

Progetto/

Attività 

Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P01 3 2 9 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – 

Prestazioni professionali e specialistiche – Altre 

prestazioni e spec. n.a.c. – (formazione Bonghi) 

- 836,00 

A07 9 2 2 Rimborsi e poste correttive – restituzione somme 

non utilizzate – restituzione somme non utilizz. ad 

amm. Locali - (formazione Bonghi) 

836,00 

 

STORNI ENTRATE 

1 1 5 Avanzo di amministrazione presunto – Non vincolato – Avanzo 

non vincolato anni pregressi 

-4.500,00 

3 6 8 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato – PNSD Atelier Creativi – Titolo “Musica 

Digitale” 

4.500,00 

Il consiglio di Istituto prende atto. 

 

4. Adesione Progetto “DAI BANCHI DI SCUOLA AI CAMPI DI ATLETICA”; 

-OMISSIS- 

Il Presidente terminata la discussione sul punto chiama l’Assemblea al voto. 

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n. 37) 

5. Adesione Avviso Pubblico – PON e POC – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19 OBIETTIVI SPECIFICI 10.1 e 10.2 - AZIONI 10.1.1 e 10.2.2 - 

SOTTOAZIONI 10.1.1 e 10.2.2; 

Il D.S. comunica l’adesione ai PON da parte del Comprensivo Mandes richiamando le attività laboratoriali 

previste: 

Articolazione della candidatura 

-OMISSIS- 

 

Dopo ampia discussione e approfondimento, il Presidente invita l’Assemblea al voto.                                                                                                                 

L’Assemblea approva all’unanimità la progettualità illustrata.  (DELIBERA n. 38) 

 



                                                     
6. Surroga Membro Comitato di Valutazione docenti (a.s. 2020/2021) 

Il Dirigente Scolastico, viste le dimissioni dell’Ins. Fratta Rosa quale membro del Comitato per la valutazione 

del servizio dei docenti, acquisita la disponibilità del docente Alfonso Donato, propone al Consiglio di Istituto 

di individuare il suddetto prof. ALFONSO quale membro designato dal Consiglio di Istituto per il Comitato 

di Valutazione, limitatamente all’a.s. 2020/2021. 

Su invito del Presidente l’Assemblea passa al voto sul punto.                                                                               

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n. 39) 

 

 

7. Adesione “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER 

LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” – 

prot.10812 del 13/05/2021. 

-OMISSIS- 

Il D.S. comunica che il Comprensivo Mandes ha intenzione di partecipare all’avviso pubblico per l’acquisto 

di materiali tecnologici (Scuola Digitale) per un ammontare di euro 16000,00 e che l’Animatore Digitale 

insieme al Team Digitale sta lavorando al progetto.  

Il Presidente chiama al voto l’Assemblea. L’Assemblea approva all’unanimità l’adesione all’“AVVISO 

PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” – prot.10812 del 13/05/2021”. 

(DELIBERA n. 40) 

 

8. AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO - Criteri di 

selezione del personale  

Il Presidente chiede al D.S. di partecipare l’Assemblea della proposta.                                               

Il D.S. illustra i criteri per la scelta degli esperti esterni/tutor previsti dal Piano Scuola Estate: 

La selezione del personale “esperto” sarà realizzata sulla base dei seguenti criteri: 

1. Valutazione preventiva della adeguatezza culturale e pedagogica della specifica progettazione didattica 

elaborata dal candidato per il laboratorio richiesto, e presentata contestualmente alla candidatura, che dovrà 

ispirarsi alla descrizione sopra riportata. 

2. Possesso di competenze e titoli coerenti con gli obiettivi formativi e con le azioni programmate, indicate nel 

dettaglio nella precedente TABELLA RIEPILOGO MODULI. 

3. Professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo che siano in grado di adempiere all'incarico.  

4. Possesso di competenze informatiche, attestate da specifici titoli o autodichiarate, e comunque adeguate allo 

svolgimento dei relativi compiti sulla piattaforma ministeriale.  

La valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali avverrà sulla base della seguente tabella di 

valutazione: 

Sezione A Titoli culturali (max 5 punti) 

A1. Punteggio relativo al voto di laurea che abbia stretta pertinenza con la tematica   dell'intervento 

formativo relativa alla candidatura. In caso di mancata indicazione del voto di laurea verrà 

attribuito il punteggio minimo. 

Titolo Laurea Valutazione Punteggio 

110 e lode  5 



                                                     

110    4 

da 105 a 109   3 

da 100 a 104   2 

Fino a 99   1 

Sezione B Altri titoli culturali (max 25 punti) 

Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica dell'intervento  formativo 

relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione 

professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore        indicato in tabella. 

Titoli valutabili 
N.massimo 

di titoli 
valutabili 

Valutazione 

punteggio 

B1. Dottorato di ricerca 1 2 (max 2) 

B2. Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da 

istituti universitari statali o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore 

(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti 

alla tematica di candidatura 

2 2 (max 4) 

B3. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) 

ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni (è 

valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla 

tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

B4. Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) 

ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle 

università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, 

ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli 

siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è 

valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

attinente alla tematica di candidatura 

2 1 (max 2) 

B5. Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla tematica 

di candidatura 

3 1 (max 3) 

B6. Corsi di formazione professionale ≥ a 600 h attinenti alla tematica di 

candidatura 

1 2 (max 2) 

B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente 

CISCO, Certificazione Microsoft, EIPASS) 

3 2 (max 6) 

B8. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 

attinenti alla tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

 
Sezione C Titoli professionali (max 20 punti) 

 

Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno del 

percorso formativo richiesto, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica 

delle specifiche aree di progetto: 



                                                     

Esperienze lavorative valutabili 

N. massimo di 

esperienze 

valutabili 

Valutazione 

punteggio 

C1. Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla 

tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati 

da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 

scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 durata 

minima 20 ore 

5 1 (max 5) 

C2. Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolte 

nelle scuole: partecipazione a progetti, attività di referente ecc. 
5 1 (max 5) 

C3. Esperienza come ESPERTO in precedenti progetti PON 5 1 (max 5) 

C4. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 5 1 (max 5) 

Sezione D Proposta progettuale (max. 15 punti) 

Compilare l’Allegato 2 al presente Bando contenente le specifiche della proposta progettuale da attuare 

Sezioni valutabili Valutazione punteggio per aderenza rispetto alla 
proposta progettuale  

D1. Obiettivi perseguiti dalla proposta progettuale Fino a  2  

D2. Innovazione metodologica Fino a  4 

D3. Innovazione strumentale/tecnologica Fino a  3 

D4. Impatto/ricadute Fino a  4 

D5. Fasi e tempistica Fino a  2 

 

Su invito del Presidente l’Assemblea passa al voto sul punto.                                                                              

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n. 41) 

 

9.Varie ed eventuali 

-OMISSIS- 

Vista esaurita la discussione sui punti all’Ordine del giorno e in assenza di ulteriori comunicazioni, il 

Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.35. 

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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