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VERBALE n. 8 del CONSIGLIO di ISTITUTO 

del 09/03/2018 
 

L’anno 2018 addì 09 del mese di Marzo alle ore 18.40 nei locali dell’I.C. di Piove di Sacco 2, previo avviso 

scritto in data 31/01/2018 prot. n. 283/II-01 inviato per tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito il Consiglio 

di Istituto in sessione ordinaria e in seduta pubblica, per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta dell’8/02/2018; 

2. Approvazione criteri per la selezione di un collaudatore interno per il PON 

3. Approvazione del Regolamento per l’utilizzo di G Suite for Education 

Varie ed eventuali. 

 

Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

Nome e Cognome Qualifica Presenze/Assenze 

Milani Franca Dirigente scolastico Presente 

Barella Sabrina comp. docente Presente 

Boaretto Angela comp. docente Assente 

Chieregato Ferruccio comp. docente Presente 

Dal Porto Nicoletta comp. docente Presente 

Ferraresso Loredana comp. docente Presente 

Pinato Elisa comp. docente Presente 

Serafin Paola comp. docente Presente 

Zanella Angelo comp. docente Assente 

Berti Paolo comp. genitori Presente 

Boron Stefano comp. Genitori 

vicepresidente 

Presente 

Giraldo Roberta comp. genitori Assente 

Grossi Gianluca Presidente Presente 

Romagnosi Federica comp. genitori Assente 

Rosa Angelo comp. genitori Presente 

Ruvolato Alessandro comp. genitori Presente 

Stoppa Chiara comp. genitori Presente 

Sacco Salvattrice comp. ATA Presente 

 

Presiede la seduta il dott. Grossi Gianluca che affida l’incarico di verbalizzare la seduta alla sig.ra Nicoletta 

Dal Porto. 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 08/02/2018 

 

Accertato che il verbale della seduta del 08/02/2018 è stato inviato a tutti i consiglieri a mezzo mail, il 

presidente, sentito il parere del Consiglio di Istituto, decide di metterlo in approvazione. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

su proposta del Presidente del C.d.I.; 

Visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I 

 

Delibera n. 43 

 

all’unanimità con n.14  voti favorevoli (su n.14 votanti), e n. 0 contrari, l’approvazione del verbale della seduta 

del 08/02/2018. 

 

2. Approvazione criteri per la selezione di un collaudatore interno per il PON 

 

Il presidente dà la parola alla dirigente dott.ssa Franca Milani che illustra il punto in esame: l’Istituto è 
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assegnatario di un finanziamento FSE – PON di 18.000,000€ “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per la didattica: 6/7 schermi di 

ultima generazione per la Scuola Secondaria “Davila”; per gli uffici di segreteria: 2. Le forniture, dopo 

l’installazione, necessitano di essere collaudate. A tal scopo l’istituto deve incaricare un collaudatore da 

selezionare tra il personale interno in possesso dei requisiti necessari. 

Il Collegio dei Docenti del 6/3/2018 ha espresso i criteri di seguito riportati: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica ecc.)  

Diploma di istruzione secondaria, coerente con le professionalità richieste  

Corsi di perfezionamento/specializzazione /aggiornamento nel campo delle TIC o nella applicazione delle 
TIC alle discipline  

Essere animatore digitale di questa Istituzione  

Essere Componente del team digitale di questa Istituzione 

Essere incaricato di funzione strumentale attinente alle Tic 

Esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione per docenti e alunni relativamente all'ambito 
tecnologico, musicale, linguistico, matematico/scientifico  

Responsabile e/o referente di laboratorio informatico presso istituti scolastici 

Esperienza nella redazione e gestione di Progetti PON 

 
Al termine degli interventi il presidente invita i presenti ad esprimere il proprio voto. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

vista la proposta del Collegio dei Docenti; 

visto il FESRPON obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

sentito il parere della dirigente scolastica; 

visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

Delibera n. 44 

 

all’unanimità con n.14 voti favorevoli (su n.14 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari, di approvare i criteri 

riportati in premessa per l’individuazione del collaudatore nell’ambito del progetto FESRPON obiettivo 

Specifico 10.8. 

 

3. Approvazione del Regolamento per l’utilizzo di G Suite for Education 

 

La dirigente informa i presente che l’Istituto ha chiesto di poter utilizzare i servizi di IT (Information 

Technology) denominati " Google Suite for Education ", sviluppati e rilasciati gratuitamente per gli istituti 

scolastici da “Google Inc.”. Con questa iniziativa l’Istituto intende ottimizzare la circolazione delle 

informazioni interne utilizzando un ambiente controllato e chiuso rispetto al web; verrà utilizzato anche per 

condividere materiali didattici e, grazie all’uso di applicazioni dedicate, per alcuni aspetti collegati alla 

didattica. 

L’uso della piattaforma da parte di tutto il personale docente e Ata, degli alunni e dei genitori necessita 

dell’approvazione di un apposito regolamento che ne disciplini l’accesso e l’utilizzo. I referenti sono per l’I.C. 

II “Davila” prof. Ochi e per l’I.C. I prof. Ripamonti 

La dirigente spiega che a tutti i membri della Giunta è stata inviata, nei giorni scorsi, una bozza di regolamento 

per la gestione dei servizi informatici già approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 6/3/2018  

Il presidente sottolinea che sarà il futuro della scuola ed evidenzia la necessità di avere una linea guida per i 

genitori di facile utilizzo. 

L’insegnante Pinato sottolinea la necessità di venire informati con riunioni  

Al termine degli interventi il presidente invita i presenti ad esprimere il proprio voto. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
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su proposta della Giunta Esecutiva; 

visto il D.L.vo n. 297 del 16-04-1994 parte I, titolo I, capo I, sez. I; 

 

 

Delibera n. 45 
all’unanimità con n.14 voti favorevoli (su n.14 votanti), n. 0 astenuti e n. 0 contrari, l’approvazione del 

regolamento per la gestione dei servizi informatici allegato al presente verbale come parte integrante e 

sostanziale dello stesso ( allegato n. 1) 

 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 19,00 il presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Il segretario del Consiglio di Istituto    Il presidente del Consiglio di Istituto 

        Sig.ra Nicoletta Dal Porto        Gianluca Grossi 

 

        _____________________     __________________________ 

 


