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DELIBERA N.RO   30    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 
1. OGGETTO: Attuazione del progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
- Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Autorizzazione 
progetto. 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-163-Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo. 
CUP: D29J21018350006 

 
L’anno 2022 addì 30 del mese di GIUGNO alle ore 17:30 in seguito a regolare convocazione si è riunito 

il Consiglio di Istituto. All’appello risultano assenti giustificati: 

 

  PRE ASS   PRE ASS 

CONZADORI 

MARIA 

MADDALENA X  PANATO GIUSEPPINA X  

CALABRIA PAOLA X  PASTORI ANTONELLA  X 

CHIAMETTI  MARTINA    X  PARISE ANGELA  X 

COFFANI CRISTIAN  X PERRINO ALESSANDRA X  

FAVALLI  MARCO X     PIOVANELLI  CHIARA X  

FERRARI  MARZIA X  ROZZINI  ELENA X  

FERRON  ELENA MARIA X     SICILIANO  MARIA GRAZIA X  

GNACCARINI  ELISA  X SIMIONI  GIAMPAOLO X  

LABONIA  PATRIZIA  X SOLLAI  TECLA X  

 

Presenti n._______ 12 _____________ Assenti n.___________ 5____________________ 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dirigente Scolastica CONZADORI Maria Maddalena dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato al punto _4____ dell’ordine del giorno.  
 
 
VISTA  la candidatura n. N. 1075800 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, presentata dall’IC 1 di 
Montichiari in data 20.01.2022;  
VISTA  la nota prot AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2022., con la quale il Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-163” per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO che l’istituto deve dotarsi di criteri per la valutazione della figura di collaudatore da impiegare a 
supporto dell’attuazione del suddetto progetto e che abbia conoscenze approfondite della gestione dei 
progetti analoghi 
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ESAMINATA la griglia di valutazione proposta 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
1. L’approvazione della seguente griglia di valutazione per  l’individuazione di un esperto collaudatore 
per l’attuazione del Progetto: “13.1.3A-FESRPON-LO-2022-163-Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 
7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass) Punti 1 

(MAX 3 
titoli 

valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

Punti 2 

(MAX 3 
titoli 

valutabili) 

Certificazione di lingua inglese (B1-B2-C1) Punti 1 B1-
Punti 2 B2- 

Punti 3 C1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa nella gestione dei finanziamenti PON (FESR e Laboratori specifici) 
(2 punto per ogni Pon trattato) 

Max 10 
punti 

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti elettronici e/o inerenti il progetto di 
laboratori professionalizzanti 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 
7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

Max 10 
punti 

 
Si procederà all’individuazione della figura di collaudatore esperto tra il personale interno; se tra di essi 
non si individuasse nessuno in possesso dei predetti titoli si procederà alla selezione di esperti esterni che 
abbiano requisiti adeguati ai criteri sopra indicati. 
 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 
Data, 30/06/2022 

 

 
 
               f.to LA SEGRETARIA          f.to IL PRESIDENTE 
               PIOVANELLI Chiara                                                              FAVALLI Marco 


