ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. TOTI “ MUSILE DI PIAVE ( VE )

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
NR 49 DEL 3 MARZO 2016
Il giorno 3 marzo 2016 alle ore 18,00 si è riunito presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado
“E. Toti” di Musile di Piave il Consiglio di Istituto (indetto con lettera prot.n. 821/A19 del 27
febbraio 2016) per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
OMISSIS
1. acquisizione finanziamento europeo sul Programma Annuale 2016 a valere sul PON 20142020-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A1-Codice Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-VE-201594-Realizzazione di infrastruttura;
2. variazioni al Programma Annuale 2016;
3. Criteri di selezione degli esperti progettista e collaudatore, necessari per la realizzazione del
Progetto PON 2014-2020-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A1-Codice Progetto 10.8.1-A1FESRPON-VE-2015-94-Realizzazione di infrastruttura;
OMISSIS
COMPONENTI IL C.D.I.
Prof. Nando Di Legami - Dirigente Scolastico
Baccichetto Denis
Bozzo Maria Concetta
Cadamuro Mirco
Camillo Stefania
Campaner Romina
Cestaro Stefania
Del Vecchio Barbara
Dragut Raluca
Finotto Andrea
Grandin Costantina
Marcato Marilena
Montagner Maria Cristina
Montagner Romana
Pasian Edi
Paulon Graziano
Talon Riccardo
Toffolo Paola
Visca Enrica
Presiede il Presidente Graziano Paulon.
Redige il verbale Pasian Edi.
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Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente apre la seduta alle ore 18,10
per l’esame dei punti all’ordine del giorno.
OMISSIS
Secondo punto all’ordine del giorno: acquisizione finanziamento europeo sul Programma
Annuale 2016 a valere sul PON 2014-2020-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A1-Codice
Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-94-Realizzazione di infrastruttura
Relaziona il Dirigente che comunica essere arrivata l'approvazione del progetto che prevede la
realizzazione, l'ampliamento o l ' adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Pertanto si rendono necessari due passaggi: l'assunzione all'interno del bilancio e la
relativa variazione di bilancio.
Il Dirigente sottopone al Consiglio d'Istituto l'assunzione al Programma Annuale 2016
predisposta e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il Consiglio d'Istituto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento
concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGEFID/9035 del
13.07.2015
con la quale è stato comunicato l’avviso per la
presentazione di proposte per la realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II –
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;
VISTA
la Nota M.I.U.R. – prot.A00DGEFID/1773 del 20.01.2016, con la quale è
stata comunicata l’autorizzazione del progetto
ed
il
relativo
finanziamento: Azione 10.8.1 – Sottoazione A1 – Codice identificativo
progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 – Titolo “Realizzazione di
infrastruttura” – Importo totale autorizzato € 18.500,00;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”
emanate con Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 Gennaio 2016 Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti"
e del "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;
VISTO
il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data
14/12/2015;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. 44 del 01/02/2001 competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale 2016 di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO

DELIBERA
all'unanimità la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2016 del finanziamento
relativo al sottoelencato progetto PON FESR:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94

REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto:
ENTRATE Modello A
Aggregato
Voce
04 – Finanziamenti da 01 Unione Europea
Enti territoriali o altre
Istituzioni pubbliche
USCITE Modello B
Progetto
P09

Descrizione
Progetto PON

Sottovoce
Importo
01 Finanziamento PON € 18.500,00
FESR

10.8.1.A1-FESRPON-

Importo
€ 18.500,00

VE-2015-94

Terzo punto all’ordine del giorno: variazione al Programma annuale 2016
Il Dirigente illustra la variazione da apportare al programma annuale 2016.
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 21 della Legge 15.03.1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche; VISTO il D. Lgs. 03.02.93 n. 29, come integrato dal D. Lgs. 06.03.98 n. 59;
VISTO il D. Lgs. 16.04.94 n. 297;
VISTO il D.P.R. 352 del 04.08.2001;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato in data 14/12/2015 per 231.107,72;
VISTE le variazioni al Programma Annuale 2016 di € 1.482,54 approvate con delibera consiliare in
data 21/01/2016;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla variazione del P.A. 2016 per effetto
dell’acquisizione del finanziamento del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 di complessive
€ 18.500,00;
DELIBERA
all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2016 come sopraindicate per complessive Euro
18.500,00, come da modello F allegato.
La programmazione definitiva del Programma Annuale 2016 è pertanto la seguente:
Programmazione iniziale al 01/01/2016 Entrate/Uscite
€ 231.107,72
Tot. variazioni deliberate il 21/01/2016
€ 1.482,54
Tot. variazioni del 03/03/2016
€ 18.500,00
Programmazione alla data del 21/01/2016
€ 248.125,18

Quarto punto all’ordine del giorno: Criteri di selezione degli esperti progettista e collaudatore,
necessari per la realizzazione del Progetto PON 2014-2020-Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A1Codice Progetto 10.8.1-A1- FESRPON-VE-2015-94-Realizzazione di infrastruttura
Il Dirigente ricorda che il progetto era già definito in linea di massima; in questa fase si deve
valutare se è congruo rispetto ai materiali inizialmente previsti e agli ambienti da dotare.
Per fornire questo servizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale di Consip, una
Società che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche. Se l'offerta di Consip è congrua a ciò di cui si necessita, in
termini di materiali e servizi, la si accetta.
Se quanto offerto non è adatto in termini di qualità e prezzo si procede ad una selezione su MePA,
che è il Mercato Elettronico della P.A. nel quale le Amministrazioni possono acquistare, beni e
servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Si sceglieranno 5 ditte,
si confronteranno materiali e prezzi e si procederà con una determina.
Per la realizzazione del progetto PON 2014-2020 devono essere individuati un progettista e un
collaudatore. La normativa obbliga ad indicare il compenso nel 2% delle spese generali, cioè € 370.
Si deve pubblicare un avviso interno per ricercare personale tra gli addetti che operano nell'Istituto
scolastico interessati a questo incarico. Qualora nessuno si presenti si ricerca esternamente
all'ambito scolastico. Vista l'irrisorietà della somma, il Dirigente fa presente che può proporsi in
qualità di progettista, ma precisa che non può essere anche collaudatore.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"
VISTA
la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con la
quale è stato comunicato l’avviso per la
presentazione di proposte per la
realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –
Asse II –Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e perl’apprendimento delle competenze
chiave”;
VISTA
la Nota M.I.U.R. – prot.A00DGEFID/1773 del 20.01.2016, con la quale è stata
comunicata
l’autorizzazione
del
progetto ed il relativo
finanziamento: Azione 10.8.1 – Sottoazione A1 – Codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 – Titolo “Realizzazione di infrastruttura” – Importo
totale autorizzato € 18.500,00;
VISTA
l a determina dirigenziale, prot. n. 7 8 9 / C 1 4 del 25 febbraio 2016, di assunzione nel
Programma annuale E.F. 2016 dell’importo finanziato perla realizzazione del
progetto suddetto;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto di presa d’atto ed approvazione dell’assunzione a
bilancio del finanziamento per il progetto PON suindicato;
VISTA
la determina dirigenziale del 25/02/2016 di variazione delle voci di costo all’interno
delle spese generali (spostamento di € 370,00 dalle spese organizzative e gestionali
alle spese di progettazione) al fine di prevedere la necessaria copertura finanziaria per
la spesa di progettazione nel progetto in questione;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, redatto ai sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo
163/2006 –Codice dei
Contratti Pubblici approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 1
Gennaio 2016;
RILEVATA la necessità di reperire u n esperto di comprovata esperienza a svolgere attività
di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1 –
Sottoazione A1 10.8.1.A1FESRPON-VE-2015-94;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con Nota
VISTO

MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 Gennaio 2016 Pubblicazione delle "Disposizioni e Istruzioni per
l'attuazione dei progetti" e del "Manuale per la gestione
informatizzata dei progetti”;
CONSIDERATO
che si rende necessario deliberare i criteri di selezione dell’esperto progettista,
necessario per la realizzazione del progetto suddetto e che la progettazione consiste
nell’insieme delle attività di definizione e gestione del progetto in questione (attività
propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle
informazioni inserite in piattaforma)
VISTA

DELIBERA
all’unanimità
con riferimento al progetto 10.8.1 – Sottoazione A1 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94 i seguenti criteri di
selezione per la figura del progettista:
Titoli specifici in campo informatico
Punti 1
Numero di corsi di aggiornamento in materia informatica
Punti 1 per corso
Attività svolta in progetti di carattere informatico e dell’ambito delle nuove tecnologie
Punti 1 per ogni progetto/attività
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio nella scuola
Punti 1 per anno
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT
Punti 1 per esperienza
La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Il compenso orario è fissato:
- in caso di personale interno all’Istituzione Scolastica il costo orario unitario previsto è quello
individuato dal CCNL Scuola – Tabelle 5 e 6, rapportato alle ore effettive e non potrà superare
complessivamente l’importo di € 370,00 omnicomprensivo;
-in caso di esperto esterno l’importo sarà quello previsto dalla normativa vigente (D.I. 44/2001 art. 33
e art. 40, secondo i massimali indicati dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009) e non
potrà superare complessivamente l’importo di € 370,00 omnicomprensivo.
OMISSIS

Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.
La segretaria

Il Presidente

Pasian Edi

Paulon Graziano
p.c.c. all’originale
F.to Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

