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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA DEL 16 OTTOBRE 2017  
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in seduta ordinaria in data 16 OTTOBRE 2017, a seguito di rituale 
convocazione, verificata da parte del Presidente la presenza del numero legale e dichiarata aperta la 
trattazione dei punti all’Ordine del Giorno sotto indicato. 

 
Ordine 
del 
Giorno 

Punto 3: Progetti PON “La fucina del tempo libero” – 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-123 Delibera dei criteri. 

 

N. 
delibera 

87 

Sintesi Progetti PON “La fucina del tempo libero” – 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-123  criteri per: 

a) Selezione alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi; 
b) Selezione e reclutamento per titoli comparativi tutor interni; 
c) Selezione e reclutamento esperti interni/esterni per titoli comparativi; 
d) Selezione e reclutamento per titoli comparativi valutatore. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che il MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 
2017, con riferimento all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014, ha comunicato:   

• che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive; 

• che il progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017, è formalmente 
autorizzato. 

Il Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio d’Istituto gli obiettivi e le modalità di gestione del progetto della tipologia 
di intervento 10.1.1A “Crescere con ambiente e territorio” di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 
settembre 2016, approvato dal Consiglio medesimo con delibera n. 48 del 26/10/2016. 

Per quanto sopra, il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare i criteri di: 

a. selezione alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi; 
b. selezione e reclutamento per titoli comparativi tutor interni; 
c. selezione e reclutamento esperti interni e/o esterni per titoli comparativi; 
d. selezione e reclutamento per titoli comparativi valutatore. 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio d’Istituto i contenuti, gli obiettivi, le competenze e le modalità di intervento 
programmatico degli otto moduli inseriti nella proposta progettuale presentata il 11/11/2016.  

Il Consiglio d’Istituto 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 
-richiamata la delibera n. 48 del 26/10/2016, con la quale è stato deliberato sia l’approvazione del progetto “La fucina del 
tempo libero”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso pubblico MIUR – AOODGEFID/10862 del 16 
settembre 2016; 
- preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente 
codice progetto: 10.1.1.A-FSEPON-PI-2017-123 pari ad € 44.856,00 così come deliberato dagli organi collegiali della 
Scuola; 
- considerati i contenuti, gli obiettivi, le competenze e le modalità di intervento programmatico degli otto moduli inseriti 



nella proposta progettuale; 
- vista la delibera del Collegio Docenti n. 22 del 16/10/2017 
con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

a. Formulazione dei criteri di selezione degli alunni distinti per moduli e specifici percorsi 
formativi. 

Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati dai competenti consigli di 
classe tra coloro che: 

• manifestano Bisogni Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali); 

• presentano significative lacune nelle competenze di base; 

• manifestano difficoltà relazionali; 

• manifestano scarsa motivazione; 

• denotano un inadeguato metodo di studio. 

In seguito il Dirigente illustra le figure professionali che saranno coinvolte nella realizzazione dei diversi moduli e 

propone i criteri di selezione e reclutamento: 

 

b. Formulazione dei criteri di selezione e reclutamento dei tutor interni per titoli         comparativi. 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie 

alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

A) Titoli di studio: 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti 3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,00 

A6 Laurea triennale Punti 2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

B) Esperienze professionali: 

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali 

Punti 0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 

Educative Statali 

Punti 0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti 0,50 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti alla tipologia 

dell’intervento  

Punti 0,20 per ogni titolo, fino 

ad un massimo di 1 punto 

C2 Possesso di competenze informatiche certificate, indicate nel Curriculum. 1 punto per ogni titolo 

 

c.    Formulazione dei criteri di selezione e reclutamento degli esperti interni/esterni  

      per titoli comparativi. 

Per i moduli SPORT A SCUOLA e CAMPUS ESTIVO PARCO LA MANDRIA l’esperto dovrà essere in possesso 
del seguente titolo di studio:  

• Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) 
• Laurea in Scienze motorie e sportive 

Per i moduli DRUENTEEN ACADEMY l’esperto dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Diploma in didattica musicale  
Per il modulo CINEMA E MEDIA EDUCATION: DAL DIGITALE ALLE EMOZIONI l’esperto dovrà essere in 
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Lauree in sociologia 

• Master in utilizzo delle tecnologie nella didattica   



 

Per il modulo STILI DI VITA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE-BENESSERE l’esperto dovrà essere in 

possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Laurea in biologia 

• Laurea in educazione alimentare 

Per il modulo IL PICCOLO GEOLOGO l’esperto dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Laurea in Scienze geologiche 

• Laurea in Scienze naturali  

Per il modulo DRUENT TV l’esperto dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Laurea in Lettere, Materie letterarie, Filosofia, Storia 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

Per i moduli SPORT A SCUOLA e CAMPUS ESTIVO PARCO LA MANDRIA 

A) Titoli di studio: 
A1 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto 110 e lode 

(votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 2,00 

A2 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto da 105 a 

110 (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 1,75 

A3 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto da 101 

a104 (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 1,50 

A4 Per diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e sportive con voto fino a 100 

(votazioni diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti 1,00 

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti 1,00 

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando        

Per ogni Master o 11diploma 

punti 0,25 fino ad un max di 

punti 0,5 

 

B) Esperienze professionali e di docenza: 
B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti 

all’attività richiesta, oggetto del presente bando  

Punti 0,30 

B2 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di docente 

formatore su tematiche attinenti allo specifico intervento di formazione 

Punti 1,0 

B3 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 

nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 2,0  

B4 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in tematiche 

attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 3,0 

 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 
C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti alla tipologia 

dell’intervento 

Punti    0,25 per ogni titolo per 

un massimo di 1 punto. 

 

D) Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento: 
D1 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti alla tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

pubblicazione per un massimo 

di 1 punto. 

Per il modulo CINEMA E MEDIA EDUCATION: DAL DIGITALE ALLE EMOZIONI 

Per i moduli STILI DI VITA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE-BENESSERE 

Per il modulo CINEMA E MEDIA EDUCATION: DAL DIGITALE ALLE EMOZIONI 

Per il modulo IL PICCOLO GEOLOGO 

Per il modulo DRUENT TV 

Per il modulo DRUENTEEN ACADEMY 

 

A) Titoli di studio: 
A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  2,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  1,75 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  1,50 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  1,00 

A5 Diploma Di Scuola Superiore Punti 1,00 



A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando        

Per ogni Master o diploma 

punti  0,25 fino ad un max di 

punti 0,5 

 

 

B) Esperienze professionali e di docenza: 
B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando  

Punti 0,30 

B2 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di docente 

formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di formazione 

Punti 1,0 

B3 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 

nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 2,0  

B4 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in tematiche 

attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 3,0 

 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 
C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni titolo per 

un massimo di 1 punto. 

 

D) Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento: 
D1 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 0,25 per ogni 

pubblicazione per un massimo 

di 1 punto. 

 

d.  Formulazione dei criteri di selezione e reclutamento del valutatore per titoli comparativi. 

Il valutatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

A) Titoli di Studio: 
A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti 3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,00 

A6 Laurea triennale Punti 2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

B) Esperienze professionali: 
B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo e di ruolo, 

presso Istituzioni Educative Statali 

Punti 0,10 

B2 Esperienze documentate di attività di valutatore e/o coordinamento 

(funzione strumentale, collaborazione con il Dirigente Scolastico, referente 

di progetti PTOF - PON – RAV-PDM) 

1 punto per ogni esperienza 

 

B3 Esperienze documentate di utilizzo e gestione della piattaforma GPU 1 punto per ogni esperienza 

 

C) Titoli/formazione afferenti alla tipologia di intervento: 
C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti 0,20 per ogni titolo, fino 

ad un massimo di 1 punto. 

C2 Possesso di competenze informatiche certificate, indicate nel Curriculum. 1 punto per ogni titolo 

 

 

 
 

 
IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 
Gianpiero PASSALACQUA                                   Giorgio Favole 

   
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Barbara Saletti  


