
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 7 del 13/09/2017 

triennio aa. ss. 2016/17-2017/18-2018/19 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 18.30, si è riunito nei locali 

del 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni, Via A. Salsano, il Consiglio di Circolo come da formale 

convocazione prot. n. 4877/02-05   del giorno 11/09/2017, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Progetto nazionale sport in classe a. s. 2017/2018; 
3. Acquisto quaderni operativi scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 
4. Introduzione e consumo alimenti ad uso collettivo nella scuola; 
5. Piano annuale del personale ATA a. s. 2017/2018; 
6. Orario dell’Ufficio di Segreteria e chiusura prefestiva; 
7. Elezioni organi collegiali a livello di Istituzione scolastica a. s. 2017/2018; 
8. Fondo per a valutazione del merito dei docenti (nota MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017); 
9. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - progetto “Nemo: nessuno escluso”; 

10. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2017; 
11. Criteri progetti extracurricolari; 
12. Criteri per la selezione dei tutor interni nei progetti PON/POR 
13. Criteri per la selezione dei genitori partecipanti quali corsisti nei progetti PON/POR; 
14. Criteri per la selezione degli esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta formativa e per 

la realizzazione dei progetti PON/POR; 
15. Criteri per la selezione della figura del valutatore nei progetti PON/PON; 
16. Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di esperti interni/esterni per 

progettazione e collaudo atelier creativo; 
17. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

N. Cognome  Nome Componenti Presente Assente  

1 Trapanese Raffaelina DS X   

2 Abbamonte Adriana Genitori X   



3 Baldi Luigi  X   

4 Adinolfi Raffaella  X   

5 D’Ursi Raffaelina  X  Presidente 

6 Abbamonte Sabina  X   

7 Landi Alessandra   X  

8 Masullo Silvana  X   

9 Di Domenico Rosanna  X   

10 Cioffi Clara Docenti  X  

11 Viscito Maria Teresa   X  

12 Russo Luisa  X  Segretario 

13 Zito Olimpia   X  

14 Adinolfi Ilaria  X   

15 Santoriello Antonietta  X   

16 Catuogno Anna Lucia  X   

17 Della Monica Aldo A.T.A. X   

18 Murolo Antonietta A.T.A. X   

19 Chiaramonte Carmen Dott.ssa   X  

20 De Gaetano  Dott.ssa X   

Presenti: n. 15  Assenti n. 5 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18.45.  

Esplica le funzioni di segretario l’ins. Russo Luisa.   

Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
delibera n. 46 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, svoltasi in data 04/09/2017. 

Il Consiglio approva, all’unanimità dei voti palesemente espressi, il verbale della seduta 

precedente poiché rispondente a quanto trattato, discusso e deliberato.  

 

Punto 2.  Progetto nazionale sport in classe a. s. 2017/2018 
delibera n. 47 

Il Consiglio di Circolo 
Visto il progetto “Sport di Classe” promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca e dal Coni, con il sostegno del CIP, che ha come obiettivo la promozione, oltre che dello 



sport, anche di uno stile di vita salutare favorendo al tempo stesso lo star bene con se stessi e con 

gli altri; 

Considerato che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di 

diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria e per favorire i processi educativi e 

formativi delle giovani generazioni e che ha come finalità: 

- il coinvolgimento delle classi della scuola primaria dalla 1° alla 5°  

- l’insegnamento dell’educazione fisica per 2 ore settimanali impartite dal docente di 

classe; 

- l’inserimento della figura del Tutor sportivo come figura di supporto che affiancherà    

l’insegnante per 2 ore mensili realizzando attività trasversali previste nel progetto; 

- il piano di formazione iniziale ed in itinere per il Tutor; 

- la realizzazione di attività con percorsi di inclusione per alunni con BES; 

- la realizzazione di Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e di 

giochi di fine anno scolastico in occasione della settimana dello sport; 

delibera 

all’unanimità, la partecipazione al Progetto descritto in premessa. 

 
Punto 3. Acquisto quaderni operativi scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

delibera n. 48 

Il Dirigente scolastico introduce il punto in oggetto e il Consiglio, dopo ampio confronto e 

dibattito, delibera all’unanimità l’eventuale acquisto da parte dei genitori presso i rivenditori 

autorizzati dei quaderni operativi consigliati dai docenti di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria, 

ribadendo che il loro acquisto resta comunque non obbligatorio. 

  

Punto 4. Introduzione e consumo alimenti ad uso collettivo nella scuola 

delibera n. 49 

Il Consiglio di Circolo 

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

Considerato che: 

sono in forte aumento casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli 

alimenti; 

esistono difficoltà oggettive di diversificare nella classe/sezione la distribuzione di alimenti 

in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno; 

delibera 

all’unanimità, di vietare l’introduzione e il consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola. 

 

Punto 5. Piano annuale del personale ATA a. s. 2017/2018; 

delibera n. 50 

Il Direttore SGA procede alla lettura del Piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 

2017/2018 sottolineando che lo stesso include l’articolazione dell’orario, le mansioni, la 

ripartizione dei carichi di lavoro, le attività aggiuntive (disponibilità ad effettuare gli straordinari 

ossia e prestazioni estensive) e le chiusure prefestive. Il Piano delle attività viene formulato nel 



rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola, indicati nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Circolo. 

Il Consiglio di Circolo delibera, all’unanimità, il Piano annuale del personale ATA a. s. 2017/2018, 

come descritto in premessa. 

 

Punto 6. Orario dell’Ufficio di Segreteria e chiusura prefestiva 

delibera n. 51 

Il Direttore SGA dice che l’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali e si articola su 

cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 14.57. Gli Uffici di segreteria 

rimangono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.15 alle ore 13.15 e il lunedì e 

giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurata l’apertura degli stessi tutti gli 

altri giorni fino alle 16.30 attraverso l’adozione di una flessibilità oraria del personale a turnazione. 

La chiusura prefestiva degli Uffici è proposta per i giorni 5 gennaio 2018, 1° giugno 2018, 13 e 14 

agosto 2018. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, l’orario dell’Ufficio di segreteria e le chiusure prefestive, come 

descritto in premessa.  

 
Punto 7. Elezioni organi collegiali a livello di Istituzione scolastica a. s. 2017/2018 

delibera n. 52 

Il Consiglio di Circolo, dopo breve confronto, delibera, all’unanimità, che le elezioni degli organi 

collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/2018 si terranno nei giorni 19 e 20 

ottobre 2017 rispettivamente per la scuola Primaria e perla scuola dell’Infanzia. 

 

Punto 8. Fondo per a valutazione del merito dei docenti (nota MIUR prot. n. 14433 del 

07/07/2017) 

Il Dirigente scolastico dice con nota prot. n. 14433 del 07/07/2017, il MIUR ha disposto 

l’assegnazione al 3° Circolo Didattico della risorsa finanziaria di euro 19.501,38 per la 

valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’a. s. 2016/2017, precisando che sarà 

erogato l’80% della risorsa complessivamente spettante, mentre la rimanente quota del 20% sarà 

erogata solo all’esito dei giudizi pendenti presso il TAR del Lazio. In base alle attività documentate 

e tenuto conto dei criteri elaborati dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato disposto 

l’assegnazione del bonus a n. 24 docenti su 29 facenti richiesta.  

Il Consiglio prende atto. 
 

Punto 9. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - progetto “Nemo: nessuno escluso” 

delibera n. 53 

Il Consiglio di Circolo 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche” emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 



Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  
Visto il progetto “Nemo: nessuno escluso” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 
(SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);  
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale il 
Progetto “Nemo: nessuno escluso” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 viene 
autorizzato e finanziato per euro 39.774,00; 

delibera 
all’unanimità, la realizzazione dei sette moduli formativi della durata di 30 ore come da prospetto 
di seguito riportato: 

PLESSO/I DESTINATARI MODULO 

FORMATIVO 

TITOLO 

DUPINO ALUNNI CLASSI PRIMA E 

SECONDA 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

MOVIMENTO 

E’…BENESSERE 

S. PIETRO 

S. ANNUNZIATA 

ALUNNI CLASSI PRIME E 

SECONDE 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

MOTORIAMENTE 

PREGIATO S. LAMBERTI 

DUPINO 

ALUNNI CLASSI QUARTE GRAMMATICA 

ANIMATA 

GRAMMATICA ANIMATA 

PREGIATO S. LAMBERTI 

DUPINO 

ALUNNI CLASSI TERZE ROBOTICA CODING E MATEMATICA 

S. NICOLA ALUNNI CLASSI QUINTE 

DEL CIRCOLO PER 

CERTIFICAZIONE 

INGLESE LET’S LEARN ENGLISH! 

S. NICOLA ALUNNI CLASSI QUINTE 

DEL CIRCOLO 

INGLESE PLAY WITH ENGLISH! 

TUTTI GENITORI INFORMATICA E 

FOTOGRAFIA 

CAVA IN UN CLICK 

 

Punto 10. Variazioni al Programma Annuale E. F. 2017 

delibera n. 54 

Il Consiglio di Circolo 

Vista la relazione del Direttore SGA riguardante le movimentazioni di seguito indicate: 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

14 Rimborso somma versata per partecipazione n. 6 docenti al corso di formazione per preposti non completato 

15 Contributi alunni per assicurazione a.s. 2017/2018 

16 Contributo alunni per visite guidate a.s. 2016/2017 

17 Contributo alunni per acquisto materiale facile consumo 



18 Contributo alunni scuola primaria per spese varie 2017/2018 

19 Contributo genitori per manifestazione culturale  

20 Contributo genitori per foto 

21 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 NEMO: NESSUNO ESCLUSO 

22 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI- 2017 

23 ATELIER CREATIVO -COMPETENZE CHIAVE PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE NOTA 

35506 07-09-2017 

24 Assegnazione risorsa finanziaria n.20043 del 21/12/2016 

 

delibera 

all’unanimità, di apportare al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 le seguenti 

variazioni: 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01/09 FINANZ.TO PER EX LSU 59.129,06 0,00 33.000,00 92.129,06 

02|04/16 ATELIER CREATIVO -COMPETENZE 

CHIAVE PIANO NAZIONALE PER LA 

SCUOLA DIGITALE NOTA 35506 07-09-

2017 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

04|01/20 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 

NEMO:NESSUNO ESCLUSO 

0,00 0,00 39.774,00 39.774,00 

04|06/6 Istituto Istruzione Superiore Statale "De 

Filippis-Galdi" 

0,00 0,00 300,00 300,00 

05|02/1 Assicuraz. alunni e pers. 0,00 2.734,50 1.661,50 4.396,00 

05|02/2 ALUNNI PER VISITE GUIDATE 0,00 6.502,50 2.164,00 8.666,50 

05|02/3 Alunni scuola materna fac. consumo 0,00 6.078,25 75,00 6.153,25 

05|02/6 GENITORI ALUNNI 0,00 244,51 588,00 832,51 

05|02/7 CONTRIBUTO GENITORI PER 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 

0,00 4.244,00 483,00 4.727,00 

05|02/8 CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO 0,00 1.090,00 547,50 1.637,50 

    
93.593,00 

 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

39.653,83 8.236,22 -9.270,50 38.619,55 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

GENERALE 

11.453,32 22.201,80 4.856,00 38.511,12 

A|03 SPESE DI PERSONALE 0,00 3.628,00 67.000,00 70.628,00 

P|03 CONTRIBUTO GENITORI 4.509,33 5.309,59 663,00 10.481,92 

P|09 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 

NEMO:NESSUNO ESCLUSO 

0,00 0,00 39.774,00 39.774,00 

P|10 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA 

FUNZIONALITA' DEGLI IMMOB. 

SCOLASTICI NOTE MIUR 15-2-'17 E N.16898  

0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 

P|11 ATELIER CREATIVO -COMPETENZE 

CHIAVE PIANO NAZIONALE PER LA 

SCUOLA DIGITALE NOTA 35506 07-09-2017 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

Z|01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

57.429,50 0,00 -57.429,50 0,00 

    
93.593,00 

 

 

Punto 11. Criteri progetti extracurricolari 

delibera n. 55 



Il Consiglio di Circolo 

delibera, all’unanimità, i seguenti criteri per la realizzazione dei progetti extracurricolari: 

 Coerenza con le linee di indirizzo del POF e del PTOF a cui tra l’altro sono allegate le 

progettazioni relative alle tematiche individuate dal Collegio (musica, motoria, inglese, 

cittadinanza, inclusione, recupero e potenziamento, continuità, competenze digitali) e a cui 

i docenti devono fare riferimento.  

 Coerenza con la progettazione di classe.  

 Coerenza con le richieste delle famiglie purché adeguate alle esigenze formative degli 

alunni. 

 Priorità alle classi uscenti a partire dalla quinta a decrescere e ai bambini di quattro e 

cinque anni della scuola dell’infanzia. 

 Priorità ai progetti che, a parità di costo e di qualità, coinvolgono un maggior numero di 

alunni. 

 Equo rapporto docente/alunni (min. 1/15) 

 Presenza del docente di sostegno, laddove necessario. 

 

Punto 12. Criteri per la selezione dei tutor interni nei progetti PON/POR 

delibera n. 56 

Il Consiglio di Circolo delibera, all’unanimità, i seguenti criteri da adottare al fine della selezione 

dei tutor interni per la realizzazione dei progetti PON/POR: 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

Da 80 a 100     punti 5 

Da 101 a 109   punti 7 

110                    punti 8 

110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 5 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Esperienza di facilitatore/valutatore nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 

punti 

Master di 1° livello e titoli di specializzazione e/o di 

perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 

(almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

Master universitari di 2° livello e Dottorato di ricerca Punti 2 per ciascun titolo 

 

Punto 13. Criteri per la selezione dei genitori partecipanti quali corsisti nei progetti 

PON/POR 

delibera n. 57 

Il Dirigente scolastico dice che il progetto “Nemo: nessuno escluso” da realizzarsi con i fondi a 

valere sul PON FSE - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e 



lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

prevede anche un modulo formativo destinato a n. 25 genitori, che saranno selezionati con avviso 

interno. Sarà data la precedenza ai genitori degli alunni iscritti ai moduli formativi previsti 

nell’ambito del progetto. In caso di un numero di candidature superiore a venticinque, dovrà 

essere compilata una graduatoria di accesso. Pertanto, è opportuno individuare dei criteri di 

selezione che potrebbero essere i seguenti: 

 genitori di alunni che partecipano ai PON: punti 10 

 beneficiari diretti o per figli a carico delle agevolazioni previste dalla L. 104/92: punti 9  

 fasce di reddito (secondo l’indice ISEE):  

a) fino a 5000 €: punti 8 

b) da 5001 € a 10000 €: punti 4 

c) da 10001 € a 15000 €: punti 2 

d) oltre 15000 €: punti 0 

 maggior numero di figli: saranno attribuiti 2 punti per ogni figlio 

 Titolo di studio: licenza elementare punti 4, licenza media punti 3, diploma di scuola 

secondaria di secondo grado punti 2, laurea punti 1.   

 Per ogni nucleo familiare potrà partecipare un solo genitore 

A parità di punteggio sarà considerata l’età anagrafica dando precedenza al più giovane e in caso 

di ex aequo la data e l’ora di presentazione della domanda. 

Qualora il numero non fosse raggiunto si potrà accettare l’iscrizione anche dei genitori degli alunni 

che non partecipano ai moduli formativi previsti nell’ambito del PON. 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera i criteri per la selezione di genitori partecipanti quali 

corsisti nei progetti PON/POR, come descritto in premessa. 

 

Punto 14. Criteri per la selezione degli esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta 

formativa e per la realizzazione dei progetti PON/POR 

delibera n. 58 

Il Dirigente scolastico propone i criteri da adottare al fine della selezione degli esperti esterni per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per la realizzazione dei progetti PON, i quali saranno 

individuati attraverso avviso pubblico. Gli stessi criteri potrebbero essere utilizzati per selezionare 

gli esperti esterni per la realizzazione dei progetti realizzati nell’ambito del POR Campania FSE 

2014/2020, laddove non venissero individuati dai soggetti partner del progetto. 

Possesso di laurea specifica: 
quinquennale o specialistica: punti 10 
triennale: punti 9 
altra laurea specialistica: punti 6 
ogni altra laurea: punti 1 
lode: punti 1 
possesso di diploma specifico quinquennale: punti 8 
possesso di altri titoli specifici o attestati relativi alla tipologia di intervento: 
corso di perfezionamento post - lauream /master biennale: punti 6 
corso di perfezionamento post - lauream /master annuale: punti 4 
corso di perfezionamento post - lauream di durata inferiore all’anno: 1/3=0,33 punti per ogni 
mese o frazione superiore a 15 gg. 



Corso di aggiornamento/formazione/specializzazione 
Biennale punti 4 
Annuale punti 2 
Di durata mensile o superiore a 15 gg. Punti 0,16 
Abilitazione in un concorso attinente al progetto – Punti 3 
Dottorato di ricerca attinente al progetto – Punti 3 
Ogni altro dottorato – Punti 1 
Documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze in 
rapporto al progetto da realizzare:  
per ogni anno punti 3 
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: ¼=0,25 punti 
competenze specifiche (certificate) nell’uso di metodologie e di strumenti di comunicazione 
compresi quelli multimediali: punti 3 
esperienza lavorativa specifica nei progetti PON/POR 
durata di 10 ore assimilata ad 1 mese 
durata di 15 ore assimilata a 2 mesi 
durata di 30 ore assimilata a 3 mesi 
durata di 50 ore assimilata a 5 mesi. 
Il Consiglio di Circolo delibera, all’unanimità i criteri per la selezione degli esperti esterni per 
l’ampliamento dell’Offerta formativa e per la realizzazione dei progetti PON/POR, come descritto 
in premessa. 
 

Punto 15. Criteri per la selezione della figura del valutatore nei progetti PON/POR 

delibera n. 59 

Il Consiglio di Circolo delibera, all’unanimità, di adottare i seguenti criteri per la selezione della 

figura del valutatore dei progetti PON/POR da individuare tra il personale interno all’Istituzione 

scolastica: 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

Da 80 a 100     punti 5 

Da 101 a 109   punti 7 

110                    punti 8 

110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 5 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Esperienza di facilitatore/valutatore nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 

punti 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 

punti 

Master di 1° livello e titoli di specializzazione e/o di 

perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 

(almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

Master universitari di 2° livello e Dottorato di ricerca Punti 2 per ciascun titolo 

 

Punto 16. Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di esperti interni/esterni per 

progettazione e collaudo atelier creativo 



delibera n. 60 

Il Consiglio di Circolo delibera, all’unanimità, di adottare i seguenti criteri per la selezione del 

progettista e del collaudatore per la realizzazione dell’atelier creativo: 

 Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in informatica e/o in ingegneria 

elettronica: titolo di ammissione 

 Competenze informatiche certificate (max 5): 1 punto per ogni certificazione 

 Anni di esperienza nel settore: 1 punto per ogni anno 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza:  

fino a 200: 5 punti 

da 201 a 250: 10 punti 

da 251 a 300: 15 punti 

da 301 a 350: punti 20 

oltre 351: punti 25 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Area per le competenze trasversali, 

tecnologica e scientifica) in qualità di addestratore: 

fino a 5 esperienze: 3 punti 

da 6 a 12 esperienze: 6 punti 

da 13 a 20 esperienze: 9 punti 

oltre 21 esperienze: 12 punti 

 Abilitazione con iscrizione all’albo per il rilascio della certificazione per gli impianti elettrici 

(D.M. 37/2008 ex 46/90): punti 2 

 Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. 

Lgs. 81/2008): punti 2 

 

Punto 17. Varie ed eventuali 

Il dirigente scolastico informa i presenti che un genitore ha donato ai bambini della scuola 

dell’Infanzia di S. Nicola n. 70 bandane. Aggiunge di aver inviato all’Ente locale la delibera del 

Consiglio concernente la regolamentazione del parcheggio del plesso della SS. Annunziata 

sottolineando che l’Ente proprietario deve assumere degli impegni per quanto riguarda la pulizia 

dello spazio suddetto, l’orario di utilizzo dello stesso da parte dei residenti e l’eventuale 

suddivisione in due diverse aree destinate l’una alla scuola e l’altra ai residenti. Il Consiglio prende 

atto. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

Il segretario                                                                                          Il Presidente 

              Russo Luisa                                                                                        D’Ursi Raffaelina 


