
V E R B A L E n. 11 seduta del 13 luglio 2020 

 

C O N S I G L I O D I I S T I T U T O 

  
L'anno 2020, il giorno 13 luglio  2020,  alle ore 17.30 regolarmente convocato si è riunito il CONSIGLIO 

DI ISTITUTO. 

La presente  seduta  del Consiglio d’Istituto   è svolta  ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del Decreto Legge 

“Cura Italia”  il quale consente  di effettuare lo svolgimento delle sedute  dei  predetti  organi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità  non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  

comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni. 

Pertanto,   il Dirigente scolastico    prima di procedere con l’analisi  ai punti all’ordine del giorno chiede:   

a) a tutti i partecipanti la possibilità  di procedere alla eventuale registrazione della   seduta. 

b)  di inserire  nel presente verbale  che il sistema di videoconferenza  utilizzato è ZOOM.     

 

Gli argomenti all’Odg sono: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2.  Piano delle esigenze  di cui a i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

“c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 
Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo 
svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo 
di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie. Presa d’atto; 

3. Progetti  di cui finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 
rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, 
in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, 
presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie. Autorizzati  con nota del Ministero 
dell’Istruzione la nota prot.n. 13449 del  30/05/2020   – Presa d’atto Decreto di variazione a 
bilancio. 

4. Progetti  di cui finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 
rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, 
in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, 
presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie. Prime istruzioni operative per le 
istituzioni scolastiche ed educative statali  – Presa d’atto nomina RUP; 
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5. Progetti  di cui finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 
rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, 
in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, 
presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie. Prime istruzioni operative per le 
istituzioni scolastiche ed educative statali – Criteri di selezione del personale da 
impiegare nella realizzazione dell’intervento (Supporto  al RUP ). 

6. Contributo volontario e assicurazione integrativa a.s. 2020/2021; 
7. Varie ed eventuali 

 
 
Partecipano alla seduta i sigg.: 

 Pres. Ass.  COGNOME e Nome  Carica  Componente  

 X   Caianiello Daniela   Membro di diritto  D.S.  

          

 X   Cofano Francesco Giovanni  Consigliere  Docente  

 X   Conca Isidoro  Consigliere  Docente  

 X   De Gironimo Piera  Consigliere  Docente  

 X   Di Russo Federica  Consigliere  Docente  

 X   Fedele Antonio  Consigliere  Docente  

 X   Figliozzi Rossella  Consigliere  Docente  

 X   Spiridigliozzi Elena  Consigliere  Docente  

 X   Tucciarone Concetta  Consigliere  Docente  

 X   D’Antuono Giancarlo  Consigliere  ATA  

  X  Puddu Tiberio  Consigliere  ATA  

  X  Ebakoleane Ose  Consigliere  Studente  

  X  Fofana Adama  Consigliere  Studente  

          X  Sidibe Salif                                                                      Consigliere  Studente  

           X  Rudulescu Anda Ioana                                              Consigliere  Studente  

           X  Girda Cristian Dumitru                                                Consigliere  Studente  

 X   Aweze Valentine Anayo                                               Consigliere  Studente  

  X  Valerianko Yuliia                                                        Consigliere  Studente  

  X  Silva De Almeida Gisele           Consigliere  Studente  

 
In assenza del  Presidente, sig. Sidibe Salif, presiede, in qualità di vice presidente, la prof.ssa Tucciarone 

Concetta. 

 Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Piera De Gironimo.    

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e si passa all’esame del primo punto 

all’OdG.                                                                 . 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con appello nominale dei presenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità,  

 

2. Piano delle esigenze  di cui a i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. 

Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 

finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in 

presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso 

le istituzioni scolastiche statali e  paritarie.   -   Presa d’atto.  

 



 

Il Consiglio d’istituto vista la nota del Ministero dell’Istruzione di cui a i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” la quale   
ha consentito alle Istituzioni scolastiche  di procedere  alla redazione del piano delle  esigenze effettive 
per  la ripresa dell’anno scolastico 20/21,  dopo ampia discussione prende atto del piano  delle esigenze 
presentate e  ne approva  il contenuto. 

(Del. n. 48) 
 

3. Progetti  di cui finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure 
per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 
settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del 
secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie. Autorizzati  con nota del 
Ministero dell’Istruzione  con nota prot.n. 13449 del  30/05/2020  – Presa d’atto Decreto di variazione a 
bilancio 

 
Consiglio d’istituto  prende atto del  progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Il 
Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione  al Programma annuale 2020  proposta  inserendo  
sia nella parte entrate che nella parte uscite   in riferimento  ai  finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali 
e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” per un importo paria a 
32055,60 €    autorizzando il Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

(Del. n. 49) 
 

4. Progetti  di cui finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa 
dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli 
esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e  
paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali  – Presa 
d’atto nomina RUP 

Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal 
dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva all’unanimità la nomina 
autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

(Del. n. 50) 
  

5. Progetti  di cui finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa 
dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli 
esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e  
paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali – Criteri di 
selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Supporto  al RUP ). 
 

Il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto  dei criteri di selezione   relativi al personale da 
impiegare per la realizzazione del progetto  in oggetto  nello specifico l’assistenza al RUP .  
Il Dirigente verificato che tra il personale della Scuola non sono  presenti figure con competenze 
specifiche e esperienze pregresse nella gestione di procedure  di gara e controllo contabile invita il 



Consiglio d’Istituto a deliberare i criteri di selezione del personale esterno per ricoprire il ruolo di 
Assistenza al RUP : 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse 
certificate nella   gestione di  procedure  di  acquisto  e iscrizione all’albo dei Revisori dei Conti  
I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
 

CANDIDATO  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE DA PARTE 
DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in controllo e 
rendicontazione , revisione  di progetti  
finanziati da enti pubblici o  enti 
pubblici non economici  

3 per ogni esperienza 

 

 
2. Competenze informatiche certificate 
(max 4 certificazioni)  
 

3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti alle discipline  di 
acquisti  PA ( Convenzioni , Sistema 
dinamico e MEPA ) all’incarico (Max 10 
esperienze) 
 

2 

 

4. Laurea attinente  
 

3  

5. Altra Laurea  
 

1  

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 esperienze)  
 

1 
 

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli)  
 

1 
 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico (max 2 
due pubblicazioni)  
 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 
Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio   la possibilità di attribuire ulteriori ed 
eventuali   15 punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente /commissione di valutazione  sulla base dei 
seguenti criteri nel caso in cui pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione dei progetti 
finanziati  da enti pubblici  

0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione dei progetti finanziati  
da enti pubblici 

5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione dei progetti finanziati  
da enti pubblici 

10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione dei progetti finanziati  da 
enti pubblici 

15 Punti 

Infine  a parità di punteggio  sarà affidato l’incarico al candidato più giovane di età.    
 



 
Il  Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità.    

(Del. n. 51) 
 
 

6. Contributo volontario e assicurazione integrativa a.s. 2020/2021 
 
La DS chiede al Consiglio di valutare la conferma, anche per il prossimo anno scolastico, del 
contributo, comprensivo della quota per l’assicurazione integrativa studenti, di euro 10/anno. 
Specifica, inoltre, che dal 01/07/2020 i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso 
la piattaforma ministeriale PAGO IN RETE per la quale saranno date indicazioni specifiche a 
settembre. 
 
Il  Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 
l’approvazione all’unanimità.    

(Del. n. 52) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il segretario del C.d.I                                                                  Il Presidente del C.d.I. 

 

F.to Prof. Piera De Gironimo                                                  F.to  Prof. Concetta Tucciarone 

 

  


