
 

 

 

Pagina 1 di 3 

 

 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 02/09/2021 

 

Il giorno 2 settembre dell’anno duemilaventuno alle ore 16:00, su piattaforma “Teams”, si riunisce il Collegio 

unitario dell’IC “Milani” Terracina per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

OMISSIS 

 

15. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione progetto presentato;  

 

OMISSIS 

 

15. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione progetto presentato;  

La DS comunica al Collegio che la scuola ha aderito all’Avviso pubblico sopra indicato e illustra il progetto. Il 

Collegio approva all’unanimità l’adesione all’Avviso pubblico. (Delibera n. 3) 

OMISSIS 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:10. 

 

                 Il Segretario       La Dirigente Scolastica 

Prof. Annalinda Francesca Di Mauro         Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16/12/2021 

 

Il giorno 16 dicembre dell’anno duemilaventuno alle ore 17:30, su piattaforma “Teams”, si riunisce il Collegio 

unitario dell’IC “Milani” Terracina per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

OMISSIS 

ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI - C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L - A25B316 - Protocollo_generale 15

Prot. 0000493/U del 23/01/2023 13:03II.3 - Collegio dei docenti
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10. Progetto FESR – “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui all’avviso pubblico n° 

la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si 

comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

39 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

11. Progetto FESR – “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui all’avviso pubblico n° 

la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si 

comunica l’avvenuta autorizzazione.  Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-39 – 

Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista e 

Collaudatore); 

 

OMISSIS 

 

10. Progetto FESR – “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui all’avviso pubblico n° 

la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si 

comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-39 

– Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

La DS illustra il progetto, autorizzato con nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

con la quale si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-39 e ne chiede l’inserimento al PTOF. 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto dell’autorizzazione del progetto e all’unanimità 

autorizza la Dirigente all’inserimento al PTOF. (Delibera n. 30) 

11. Progetto FESR – “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” di cui all’avviso pubblico n° 

la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si 

comunica l’avvenuta autorizzazione.  Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-39 – 

Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista e 

Collaudatore); 
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La Dirigente porta a conoscenza del Collegio che per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-39 occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista e Collaudatore e di stabilire i 

criteri per la selezione. 

La Dirigente invita il Collegio a deliberare i criteri di selezione. 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, saranno 

considerarti requisiti inderogabili di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti) per ricoprire il ruolo di 

Progettista: 

a. Essere in possesso di Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente 

b. Essere in possesso di almeno due Certificazione riconosciute a livello europeo e/o internazionale (es. 

Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Networking Professional, Cisco CCNA Routing e 

Switching, Eipass Lab- Competenze nella gestione dei laboratori multimediali e delle reti dati locali e 

globali). 

Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione delibera l’approvazione all’unanimità dei criteri di selezione per 

ricoprire il ruolo di Progettista e Collaudatore. (Delibera n. 31) 

TITOLI/ESPERIENZE PUNTI 
PUNTEGGIO 

MASSIM0 

1. Pregresse esperienze in progetti sulle nuove tecnologie informatiche in qualità di progettista/collaudatore (max 10 
esperienze) 

3 30 

2. Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni) escluse le certificazioni del prerequisito inderogabile 3 12 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico (Max 10 esperienze) 2 20 

4. Laurea attinente  3 3 

5. Altra Laurea  1 1 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 esperienze)  1 2 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico (max 2 titoli)  1 2 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche (max 2 due pubblicazioni)  1 2 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 72 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la 

comparazione dei curricula, in funzione dei criteri di cui sopra e della corrispondente griglia di valutazione parte integrante dell’istanza di 

partecipazione; il Dirigente potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio che sulla base dei seguenti criteri: 

LIVELLO PUNTI 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione dei progetti FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione dei progetti FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione dei progetti FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione dei progetti FESR 15 Punti 

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

OMISSIS 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:48. 

 

                 Il Segretario       La Dirigente Scolastica 

Prof. Annalinda Francesca Di Mauro         Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

Estratto conforme all’originale 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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