
 

 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/5895 del 30/03/2016 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59  

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL”  
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
e-mail: reis006005@istruzione.it  -  p.e.c.: reis006005@pec.istruzione.it 

Sito: www.russell.gov.it    -    codice meccanografico:  REIS006005 
 Codice Univoco Ufficio: UFULHR    -    codice CUP:  H86J15001520007 

  
DELIBERA NUMERO 5 – Verb. 246 

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19-04-2016 
 

Seduta: pubblica Sessione: ordinaria  
Il giorno 19-04-2016 alle ore 15:30 presso la Sala Insegnanti si riunisce in seduta pubblica il 
Consiglio d'Istituto per discutere il seguente o.d.g. : 
 

OMISSIS 
 

5) Progetto PON: criteri selezione personale interno 
 
PARTECIPANTI 
N Membro Componente Ruolo Presente 

1 Cvijanovic Dylan alunni 
 

X 

2 Magnifico Alessandro alunni 
 

X 

3 Rodolfi Andrea alunni 
 

X 

4 Stevanin Fabio alunni 
  

5 Becchi Franca ATA 
 

X 

6 Manfredini Francesca ATA 
 

X 

7 Fava Barbara dirigente scolastico 
 

X 

8 Amadasi Luciana docenti 
 

X 

9 Andreani Sabrina docenti 
 

X 

10 Barone Lumaga Laura docenti 
  

11 Francesconi Maria Luisa docenti segretario X 

12 Iori Paola docenti 
 

X 

13 Pinardi Daniele docenti 
 

X 

14 Secchi Romana docenti 
  

15 Simonazzi Fulvio docenti 
 

X 

16 Benatti Elena genitori 
 

X 

17 Del Fabbro Paola Maria genitori presidente X 

18 Manfrida Antonio genitori 
 

X 

19 Rodolfi Carlo genitori 
  

 
OMISSIS 

 



 

 

5) Progetto PON: criteri selezione personale interno 
 

La Dsga, invitata a partecipare al Consiglio di Istituto, comunica che è necessario individuare dei 
criteri di valutazione al fine di predisporre i bandi per selezionare, fra il personale intero, il 
Progettista, il Collaudatore e l'addestratore all'uso delle attrezzature per la realizzazione del 
Progetto PON - realizzazione di ambienti digitali- autorizzato dal Miur con circolare prot. 
AOODGEFID/5895 del 30.03.2016 - Obiettivo specifico 10.8.1A3 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Considerato che la partecipazione ai progetti PON - FESR richiede il reclutamento di personale 
interno per lo svolgimento di incarichi quale progettista, collaudatore e addestratore all'uso delle 
attrezzature 

Vista la necessità di effettuare un Bando di selezione per l’individuazione di un Progettista, di un 
collaudatore e di un addestratore all’uso di attrezzature 

Vista la necessità di individuare criteri per la selezione del personale interno, 

Valutate le proposte relative ai criteri selettivi 

Dopo ampia e approfondita discussione 

DELIBERA 

all'unanimità,  di approvare i criteri sottoindicati: 

Criteri di valutazione per Progettista: 

a. titolo di studio 

b. livello di qualificazione professionale 

c. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell'attività o dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione 

d. Eventuali precedenti esperienze di servizio o didattiche inerenti l'attività da svolgere. 

Criteri di valutazione per Collaudatore: 

a. titolo di studio 

b. livello di qualificazione professionale 

c. esperienza di collaudatore in altri progetti simili 

d. competenze informatiche certificate 

e. esperienze di responsabile della sicurezza 



 

 

Criteri di valutazione per Addestratore dell'uso delle attrezzature: 

a. titolo di studio 

b. livello di qualificazione professionale 

c. esperienze professionali di formatore in corsi di formazione 

d. corsi di formazione su nuove tecnologie 

  

Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione al sito web dell’Istituto. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini 
rispettivamente di 60 gg e 120 gg dalla data di pubblicazione. 

La presente delibera viene pubblica all'albo del sito web dell'Istituto. 

 
OMISSIS 

 
Non essendo emerso altro la seduta è tolta alle ore 17:30  
 

Guastalla 19-04-2016 
 
Il Segretario 
F.to Francesconi Maria Luisa  

Il Presidente 
F.to Del Fabbro Paola Maria  

 


