VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI
Il giorno sette del mese di settembre dell’anno duemilaquindici alle ore 9:00, in un locale della scuola
Sclopis , si è riunito ai sensi dell’art. 7 del DLgs 297/94, il Collegio dei Docenti della Scuola Primaria
composto dal Presidente, il Dirigente Scolastico dott. Carlo Giovanni Sinicco, e da 42 insegnanti su 60
componenti aventi diritto al voto . Preso atto che i membri aventi diritto al voto sono 43, si procede a
dibattere il seguente O.d.G. :
1. Formale approvazione verbali CD del 14/05/15 e 25/06/15.
2. “Approvazione progetto PON”: Delibera n°1
3. “Organizzazione didattica e del sostegno AS 15/16” : Delibera n°2
4. “PAA della scuola primaria”: Delibera n°3
5. “Mandato alle Funzioni strumentali”: Delibera n°4
6. “Inserimento alunni in deroga” ( ; ecc.): Delibera n°5
7. Comunicazioni varie ed eventuali ( Comitato di valutazione rimandato; organizzazione iniziativa MITO,
omissis
Alle 9:15 i presenti passano da 43 a 45.
PUNTO N° 2: “APPROVAZIONE PROGETTO PON”: Delibera n. 1
Il Dirigente Scolastico informa che i progetti afferenti al Piano Organizzativo Nazionale (PON) per il
quadriennio 2014/20, sono progetti sostenuti da un contributo europeo (FESR) e che da quest’anno sono
estesi a tutte le scuole del territorio nazionale. Il bando al quale si propone di partecipare è finalizzato
all’installazione/ampliamento di reti LAN/WLAN. Attualmente il Circolo è dotato di rete Wi-fi che però non
è estesa a tutti i plessi e nel plesso Sclopis non raggiunge tutti i piani. La proposta è quella di installare la
rete nei plessi di Via S. Chiara, C.so Matteotti, 3° piano della Sclopis e mettere in rete LAN i computer dei
laboratori; è probabile che all’interno del progetto possa rientrare la richiesta di uno o due computer da
utilizzare nel progetto di rete. Il Dirigente Scolastico precisa inoltre che tale progetto non interferisce con il
progetto interno sul potenziamento degli strumenti informatici, che comunque procederà secondo gli
obiettivi programmati. La richiesta, qualora il Collegio decida di partecipare al bando, è quella di individuare
un referente che si occupi della redazione del progetto in collaborazione con il tecnico consulente del
Circolo, dell’invio per via telematica, del suo iter dall’eventuale approvazione alla sua realizzazione e della
rendicontazione agli organi competenti. Tale lavoro dovrebbe essere retribuito sia con i fondi del progetto e
sia , ad integrazione, con il Fis 2015/16.
Alle 9:20 i presenti passano da 45 a 47.
L’ins. Cigna chiede se non si siano avuti, in passato, contributi per l’installazione delle nostre reti.
Il Dirigente Scolastico risponde che la scuola non ha ricevuto nessun finanziamento esterno per le reti
installate.
L’ins. Petrini interviene per chiedere quali impegni siano richiesti alla scuola oltre ad individuare le
necessità, e richiedere il corrispettivo finanziamento.
Il Dirigente Scolastico risponde che la scuola dovrà rispondere ai monitoraggi richiesti per giustificare il
contributo erogato. Le fasi di monitoraggio saranno due: un controllo amministrativo on line di primo
livello, ed un eventuale controllo a campione “in presenza” di una delegazione ministeriale.
Alle 9:25 i presenti passano da 47 a 48.
L’ins. Cosimo chiede se ci sarà un referente per ogni plesso o se sarà di Circolo. Il Dirigente Scolastico
risponde che il referente dovendo interfacciarsi con il tecnico, la segreteria e curare la parte negoziale e di
rendicontazione, sarà necessariamente uno solo per tutto il Circolo.

L’ins. Tunno chiede se è previsto l’acquisto di hardware. L’ins. Montaleone risponde che nella riunione
informativa non è stato escluso ma, non essendo un bando per il potenziamento delle macchine, bensì della
rete, dovrà essere ‘necessariamente limitato all’indispensabile.
L’ins. Tunno propone l’acquisto di tre server quante saranno le nuove reti.
Il Dirigente Scolastico replica che dovrà essere fatta una gara aperta, salvo che non si valuti conveniente
accedere al MEPA utilizzando le convenzioni già attive.
Concluso il dibattito, riassume quella che sarà la richiesta della scuola al bando, e precisamente: dotare i
plessi non coperti da internet di adeguata rete, potenziare la rete Sclopis e acquistare server. Messa ai voti la
proposta di partecipare al bando dei progetti PON con la richiesta esplicitata, il Collegio docenti così si
esprime:
Delibera n° 1 del Collegio docenti del giorno 7/09/15 – “ adesione progetto PON, per il quadriennio
2014/20 ”(Punto 2° ordine del giorno)
Il Collegio Docenti di scuola primaria
riunitosi in numero legale ai sensi dell’art. 7 del DLGS 297/94, il giorno 7/9/15 alle ore 9,00 .
VISTO
La normativa vigente ed in specifico :
gli art 3, 4/4 ,5/4 del DPR 275 del 8/3/99 ; l’art 2/6 del DIM 44 del 1/2/01, la Nota MIUR n.
9035 del 13/07/15 .
ESAMINATA
La proposta di delibera del Dirigente scolastico ed i possibili criteri di selezione degli
eventuali candidati alla referenza di progetto, come proposti con la C.I n. 124 del 19/08/2015,
testé esposti.
CONSIDERATO
che si ritiene necessario installare ex novo una rete sui plessi di scuola dell’infanzia di V.
Santa Chiara, Cs. Matteotti 6/bis , 3° piano Sclopis. Che si ritiene necessario dotare i tre
laboratori scolastici di Sc. Primaria di una rete LAN che consenta il successivo ripristino delle
attività, per quanto concerne i plessi Ricardi e Carducci.
approva
All’unanimità, per le finalità di cui sopra, l’adesione al progetto PON 2014/20, di cui all’avviso Nota MIUR
9035 del 13/07/15 e ne demanda l’integrazione al POF 2015/16 per quanto di propria competenza.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Collegio
docenti, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60 gg. dalla
pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

