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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DAMIANO D’ASTI 
VIA CISTERNA N. 13 

14015 SAN DAMIANO D’ASTI 
TEL. 0141/975190 mail  atic811002@istruzione.it 

c.f. 92061890056 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL  11/04/2016 
 
 
Nella sede dell’Istituto comprensivo di San Damiano D’asti, addì 11 del mese di Aprile 2016 alle ore   17.00  
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME e NOME  RAPPRESENTANTE   PRES. ASS. 
POGGI FABIO  Dirigente Scolastico   X  
CAMISOLA Maria Margherita Docente Scuola Infanzia   X  
BUSSOLINO Anna Maria  Docente Scuola Infanzia  X  
BRACCI Franca Docente Scuola Primaria  X  
FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria   X  
GALLINO Ilaria Docente Scuola Primaria   X  
PEROSINO Stefania Docente Scuola Primaria  X  
CIRILLO Lorenzo Docente Scuola Sec. I grado  X  
GRAZIANO Ebe Docente Scuola Sec. I grado  X  
BARACCO Luisella A.T.A  X  
CUTOLO Antonio A.T.A  X  
BODDA Dayana Genitore   X  
FALLETTO Jessica Genitore   X  
FRANCO laura Genitore       X  
FRANCO Paolo Genitore   X  
LAURO Caterina Genitore    X  
MONTICONE Caterina Genitore   X  
PRETE Ylenia Genitore   X  
VITI Sara Genitore   X  

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio POGGI riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 
 
N. Descrizione  
 1 Assunzione in programma annuale 2016 finanziamento PON  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica al Consiglio che a seguito della ricezione dell’autorizzazione al Progetto Pon di cui alla nota del MIUR Prot. 
n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obbiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza  nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
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innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 979/C14 del 06.04.2016; 
Attesa la necessità di inserire nel programma annuale un nuovo progetto; 
CONSIDERATO che l’importo impegnato a favore di questa istituzione scolastica risulta pari ad euro 22.000,00; 
Sentite le relazioni esplicative del  Dirigente e della D.s.g.a., 
 

DELIBERA  n. 9 
 
Richiamato il D.I. n. 44/2001 concernente il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, il Consiglio 
delibera all’unanimità l’iscrizione in bilancio della somma autorizzata pari ad euro 22.000,00 relativa al Progetto Pon di 
cui sopra, come di seguito specificato: 
 

ENTRATA 

Aggregato Voce Descrizione 
Importo 
(Euro) 

04 01 
FINANZIAMENTI DA ENTI 
LOCALI – UNIONE EUROPEA  

 

22.000,00 

 
SPESA 

Aggregato Voce Descrizione Importo 
(Euro) 

P P6 10.8.1.A3-FESRPON- AMBIENTI 
DIGITALI  “Classe zero”  

22.000,00 

 
 
Da’ inoltre mandato al Dirigente Scolastico di assumere la carica di Responsabile Unico del Procedimento nonché di 
procedere agli avvisi e all’individuazione e nomina del progettista, del collaudatore e di ogni altra figura prevista dal 
bando, sia verso personale interno che esterno seguendo i seguenti criteri: 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”.  
In particolare dovrà:  

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo;  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  

• Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 
da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

• Collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo 
ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 
acquisti);  

• Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

• Progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico;  

• Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  
 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”.  
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In particolare dovrà:  
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  
. 
 
 IL SEGRETARIO DEL C.I. IL PRESIDENTE DEL C.I. 
 Sig. Lorenzo Cirillo Sig. Paolo FRANCO 
 
 ____________________ ______________________ 


