VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 29/09/2015
Alle ore 17:30 del 29/09/2015 presso la Sala Consiliare, si riunisce il C. I. dell’Istituto “C. Pesenti”–
Bergamo, presieduto dal sig. Mario Valtulina.
Sono presenti :
Il Dirigente Scolastico: prof. Marco Pacati
Il Presidente del Consiglio di Istituto: sig. Mario Valtulina
Per la componente docenti: proff. Orsola De Francesco, Paolo Franceschetti, Daniele Marcarini, Antonio
Cataldo Russo, Loredana Russo.
Per la componente ATA: Traina Giuseppe, Leucci Lucio.
Per la componente genitori: sig. Bianchi Danilo, Carmelo Quattrone, Mario Valtulina.
Assenti giustificati per la componente docenti: prof.ssa Isabella Lettini e prof.ssa Paola Barbetta.
Assume la funzione di segretario il prof. Daniele Marcarini.
Vengono trattati i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Adesione ai progetti:
-Bando laboratori territoriali per l’occupabilità (PNSD).
-Bando per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambiti per l’apprendimento” 20142020.
3. Stipula Contratto Pluriennale Assicurazione;
4. Stipula Convenzione di Cassa Triennio 2016-2019;
5. Commissione Elettorale.
Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 2) Adesione ai progetti/bandi
Punto 2 - A1)-Bando laboratori territoriali per l’occupabilità (PNSD)
Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da
realizzarsi nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD), In esecuzione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 settembre 2015, prot. n. 657.
Al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed educative statali
possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale,
le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche
attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e
imprese private.
I laboratori territoriali per l’occupabilità si propongono il coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei
percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or
Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo
del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali e che, attraverso i
laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti obiettivi:
a)
apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori
dell’orario scolastico;
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b)
orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base
alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
c)
fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani
non occupati.
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire al progetto di realizzazione del laboratorio territoriale e alla
connessa costituzione di una rete valida per l’Avviso pubblico in oggetto, designando quale istituzione
scolastica capofila il seguente istituto: l’IISS ETTORE MAJORANA di Seriate (BG)
Punto 2 – A2)-Bando laboratori territoriali per l’occupabilità (PNSD)
VISTO L’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per
l’occupabilità da realizzarsi nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD), In esecuzione del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 settembre 2015, prot. n. 657.
CONSIDERATO CHE Il progetto “SMILE - Smart Manufacturing Innovation Lab for Enterprises”, con
capofila l’ITIS “P.Paleocapa” di Bergamo, ha come obiettivo la costruzione di un Living Lab, cioè la
creazione di contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui
gli allievi delle scuole che compongono la rete possono interagire con il mondo della ricerca e sperimentare
lo sviluppo di prodotti e di servizi.
CONSIDERATO CHE Il progetto “SMILE - Smart Manufacturing Innovation Lab for Enterprises”, prevede
un budget di 750.000 €, di cui 600.000 € di contributo pubblico e 150.000 di contributo pubblico.
CONSIDERATO CHEI laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro, di sperimentazione
tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e
individuale).
CONSIDERATO CHE Al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche
ed educative statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la
crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione,
inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici
superiori e imprese private.
CONSIDERATO CHE I laboratori territoriali per l’occupabilità si propongono il coinvolgimento sia degli
studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education,
Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei
giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali e che,
attraverso i laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti obiettivi:
d) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario
scolastico;
e) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
f) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non
occupati.
VALUTATO CHE Il progetto “SMILE - Smart Manufacturing Innovation Lab for Enterprises”, si inserisce
a pieno titolo nelle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica, per le
attività indicate nei punti precedenti.
CONSIDERANDO CHE lo scopo del progetto SMILE è sviluppare dei laboratori per lo sviluppo di
tecnologie innovative di produzione, in linea con i principi della fabbrica intelligente al fine di favorire,
l’orientamento scolastico e la formazione tecnico scientifica nelle scuole, con particolare riferimento agli
istituti comprensivi, la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro, lo sviluppo di start up e nuova
imprenditorialità, la sinergia con attività di ricerca e sviluppo, sia in relazione alle richieste del territorio, sia
in relazione alle attività dei cluster e dei progetti Europei già centrati sul territorio.
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire al progetto “SMILE - Smart Manufacturing Innovation Lab
for Enterprises” con capofila l’ITIS “P.Paleocapa” con lo svolgimento delle attività previste ivi connesse.
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Punto 2 - B) -Bando per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
L’azione è rivolta alle Istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso, prot. n. 2800/2013, possono essere
ammesse solo per progetti di ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Punto 3) Stipula Contratto Pluriennale Assicurazione
Il D.S. informa il Consiglio che il 10/10/2015 scade il contratto per la copertura assicurativa degli studenti
dell’Istituto, e propone il bando per la stipula di un contratto triennale scorporato dal contributo volontario.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Punto 4) Stipula Convenzione di Cassa Triennio 2016-2019
Il D.S. informa il Consiglio che il 31/12/2015 scade il mandato per la gestione del fondo monetario
dell’Istituto, e propone il bando per la stipula di un mandato quadriennale dal 1/12/2016 al 31/12/2019.
Il Consiglio delibera all’unanimità.
Punto 5) Commissione Elettorale
Il D.S. informa il Consiglio che il 10/10/2015 scade il mandato della Commissione Elettorale dell’Istituto e
che deve essere ripristinata entro il 31/10/2015. Propone i seguenti nominativi:
componente genitori: sig.ra Silvia Aceti;
componente docenti: proff. Santoro Salvatore, Donato Domenico;
componente ATA: sig. Traina Giuseppe;
componente studenti: Casali Luca (cl. 5B)
Il Consiglio delibera all’unanimità.

La seduta è tolta alle 18:30.

IL SEGRETARIO
Prof. Daniele Marcarini

IL PRESIDENTE
Sig. Mario Valtulina
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