
 

 

 
 
C.D’ISTITUTO DEL 9/6/2018 
PUNTO ODG. N 8 
Deliberazione n. 76- CDI 2016/2019 
 
ODG PUNTO N.8: approvazione ed acquisizione al Programma Annuale –Autorizzazione FESR 
PROT. 9869 11/5/2018 “Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 
 
                                                         Il Consiglio d’Istituto 
Visto il D.I. 44/2001, 
Visto quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 del predetto Decreto Interministeriale 
Udito quanto relazionato dal D.S. e dal D.S.G.A. ,  
Preso atto : 
che il MIUR con le note  richiamate nell’O.d.g. ha approvato il progetto presentato dal Liceo 
Aristosseno in risposta all’ AVVISO PUBBLICO 37944 DEL 12/12/2017 –, disponendo l’ 
autorizzazione relativa alla corrispondente  azione 10.8.1.b1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave – sottoazione b1 -  tipologia a: Laboratori per le competenze di base  / lingue, matematica, 
scienze,ecc.) per tutte le istituzioni scolastiche del 2° ciclo d’istruzione; 
che si tratta di progetti approvati dal Collegio dei Docenti e dallo stesso Consiglio d’Istituto nella 
fase di candidatura, quale parte qualificante del PTOF del Liceo per l’anno scolastico 2017-2018 e 
2018/2019, 
che la destinazione delle relative risorse finanziarie hanno  natura di destinazione vincolata, 
                                                                          
                                                                DELIBERA (n.76/CDI 2016/2019) 
 
all’unanimità: 
di acquisire al Programma Annuale 2018 il progetto indicato al punto 8 dell’ o.d.g. , di provvedere 
ad inserire in bilancio  i relativi finanziamenti con le seguenti variazioni : 
ENTRATE 
04/01/12     €     25000,00 
USCITE 
P/28        €        25000,00 
il Dirigente Scolastico predisporrà con propria determina i termini di acquisizione dei preventivi e 
tutti gli atti correlati alla realizzazione del progetto, mirato alla realizzazione di un moderno 
laboratorio multimediale per lo studio e la pratica linguistica dell’Inglese. 
IL PIANO FINANZIARIO SULLA BASE DELL0’PAUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E’ 
COSI’ ARTICOLATO : 
PROGETTAZIONE   ESPERTO PROGETTAZIONE   € 153,84 DIR.TE SCOLASTICO € 192,30 
DSGA € 153,84 
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GESTIONE  DIRIGENTE SCOLASTICO  € 192,30 
DSGA   €  153,84 
AA.AA. € 153,84 
FORNITURAE BENI € 21250,00 
ADATTAMENTI EDILIZI € 1500,00 
PUBBLICITA’ € 500,00 
COLLAUDO ESPERTI € 250,00 
ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE € 500,00 
 
Eventuali risparmi su singole voci saranno utilizzati per finanziare l’acquisto di un maggior numero 
di apparecchiature. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvederà all’istruttoria necessaria per 
adeguare l’ammontare della  Previsione del Programma Annuale 2018 ai su indicati stanziamenti, 
inserendo specifiche voci e progetti in entrata e di uscita e le relative risorse finanziarie come da su 
riportate indicazioni. 
Contestualmente il Consiglio d’Istituto , a completamento della presente deliberazione, approva 
all’unanimità, sempre su proposta del Dirigente Scolastico, i seguenti criteri per la selezione del 
personale interno da nominare quale Progettista e collaudatore/i: 
a) Esperienza in progettazione – LABORATORI INFORMATIC I/MULTIMEDIALI e conoscenza 

della piattaforma informatica MIUR per la gestione FERS Punti 1 per ogni tipologia di 
esperienza. 

b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. punti 0,50 per ogni titolo. A parità di 
punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 
Stilata la graduatoria sulla base del su riportato punteggio, si procederà a scorrere le stesse nel 
rispetto dei principi di attribuzione degli incarichi definiti in sede di contrattazione di istituto 
(principio della rotazione, ecc. ) 

 
      Fto     Il Segretario del C.D.I.                           F.to       Il Presidente del C.D.I 
  A.A. Sig.ra Maria Teresa SEMERARO                                  Avv.to Giuseppe MACRÌ 


