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ANNO SCOLASTICO 2017-18
ESTRATTO VERBALE N.1

Il giorno 25 settembre, alle ore 15.30, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico
4. Nomina del segretario del Collegio dei Docenti
5. Autorizzazione formale ed impegno di spesa (euro 44.880,60) a valere su a.s. 2017-18 – Progetto
PON prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 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 1, obiettivo 10.1 – azione 10.1.1
6. Approvazione criteri per l’individuazione del personale interno ed esterno per l’attuazione del PON
di cui al punto 5 – per i profili di: Formatore, Tutor, Figura Aggiuntiva
7. Ricevimento genitori: date e modalità
8. Funzioni strumentali anno scolastico 2017/18: individuazione dei settori e modalità di
presentazione delle candidature
9. Linee generali del Piano delle Attività e date dei recuperi dei debiti formativi
10. Individuazione Tutor per i docenti neoassunti: A014 e A012
11. Materia alternativa: individuazione del settore di azione e relativa classe di concorso
12. Proposte per l’organizzazione della settimana dello studente
13. Terze, quarte e quinte classi: Alternanza Scuola-Lavoro
14. Partecipazione alla Biennale di Venezia 2017
15. Ammissione alunni ripetenti per la terza volta
16. Rilascio del nulla osta per l’esercizio della libera professione
17. Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Messinese, procede alla verifica dei presenti con appello nominale.
Risultano presenti i seguenti professori:
Accettulli - Acierno – Agresti – Amati – Amato – Antonini – Antoniucci - Archilletti – Ardillo- -Baldoni –
Bartuccelli – –Bartolucci – Bertilaccio - Brunetti – Bruno - Bucossi – Buldini – Burtini - Calabria –Canzano - –
Canzoniere – Cappabianca - Carbone - Cardarelli – Carere – Casale - Cascini Pensa – Cavino – Ciavatta –
Cingolani – Cisaria– Ciuffini- Colantoni – Conti M . - Conti R. - Cozzolino - Cuzzocrea – De Cristofano - De
Laurentiziis – De Luca– De Maria - De Prai –Del Lungo – Di Caro - Di Giannantonio –- Di Giulio –Di Stefano –
Dimita - Eramo – Fabbri – Farinelli – Ferzi -Fischetti –Fortuna - Franzò - Gagliardini – Garau – Gargiulo - –
Giannini - Gugliotta –Iozzo –– Leone - Li Preti– Lo Tito – Longo – Mandalà - Marcucci – Mariucci –
Massidda–Mobilia – Murgo – Onnembo - Panunzi – Pellegrini – Pellegrino – Percacciante –Perrone -
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Petraccini – Petrolo – Petrone – Piccioni – Riggio - Rinzivillo – Rossetti – Rossi P. – Saturno - Scarcelli –
Scocchera – Selvetella - Sollazzo – Stanco – Tarantini - Tarducci – Terregna - Terreri - Terribili – Timossi –
Traversi – Tulli – Vallefuoco – Visone - Volpicelli – Votano
Assenti: Cavalli –Cerbone – Del Rio – Di Nino – Dimita – Fratto – Gabriele - Gentili – Giocondo – Giordano Ianì – Iodice – Izzo – Larocca – Lombardo – Ludovisi – Mancinelli – Marra – Marrelli – Martino – Minichiello
– Nava – Orlandi – Pascucci - Principato – Prosperi – Pulce – Ramondelli – Rossi L. – Russo – Santosuosso –
Sicali – Solarino – Schettini – Tenore – Trasimeni – Ugliano – Voghera
Essendo presenti 103 docenti, la seduta è validamente costituita e si procede quindi alla discussione dei
punti all’ordine del giorno.

………………………………………………………………….OMISSIS………………………………………………………….

PUNTO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ED
ESTERNO PER L’ATTUAZIONE DEL PON DI CUI AL PUNTO 5 – PER I PROFILI DI: FORMATORE, TUTOR, FIGURA
AGGIUNTIVA

Il Dirigente Scolastico ricorda al collegio che i criteri oggetto di approvazione sono già stati posti
all’attenzione dei docenti durante le recenti riunioni dei dipartimenti e chiede se sono emerse proposte di
modifiche. Non essendoci interventi in proposito, cede nuovamente la parola al prof. Del Lungo che
sintetizza gli aspetti più significativi relativi ai tre profili professionali necessari per dare pratica attuazione
ai progetti POF di cui si è discusso al punto precedente.
Il Dirigente scolastico legge i criteri di seguito riportati.
Criteri di valutazione per i profili professionali individuati nell’ambito del progetto PON “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” avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

Il Progetto PON è articolato su sette moduli didattici pomeridiani. Per ciascun modulo devono essere
individuati n. 1 formatore, n. 1 Tutor. Inoltre per il modulo acquaticità è prevista una ulteriore figura
aggiuntiva.
Personale da individuare:




N. 7 Formatori
N. 7 Tutor d’aula
N. 1 figura aggiuntiva

I moduli sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenziamento del centro sportivo scolastico
Corso di acquaticità
Progetto Teatro Scuola
Potenziamento laboratorio musicale e multimediale “Disaccordi”
CREattivi! Laboratorio artistico, musicale, multimediale per l’inclusione dei diversamente abili
Giornale d’istituto
Italiano per stranieri
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Criteri di valutazione per la selezione di personale interno/esterno per il profilo “FORMATORE” :
TITOLI CULTURALI
Punteggio max: 8 PUNTI
TITOLI di STUDIO max 4 punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili
tra loro, vale solo il titolo con il punteggio più alto
Diploma di scuola secondaria

1 punti

Laurea triennale

2 punti

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento

3 punti

Ulteriore laurea specialistica attinente alle tematiche del corso

4 punti

ALTRI TITOLI (purché attinenti tematiche di stretta pertinenza del corso) max 4
punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili tra loro, vale solo il titolo
con il punteggio più alto.
Master primo livello o altra attestazione di specializzazione riconosciuta a livello
nazionale

2 punti

Master secondo livello

3 punti

Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, incarico docenza universitaria

1 punto per ogni
annualità

ESPERIENZE PROFESSIONALI (maturate negli ultimi 5 anni )
Punteggio max: 14
Formatore nei corsi promossi dal MIUR o U.S.R. o dalle scuole attinenti gli
argomenti del corso (elencati in dettaglio nel C.V. o in apposito allegato).
(massimo 8 punti)

2 punti per corso
se la durata è
superiore alle 10
ore;
1 punto percorso
se la durata è
inferiore alle 10
ore

Pubblicazioni su libri o riviste (anche on line se codificati ISBN /ISSN) attinenti
gli argomenti del corso
(massimo 3 punti)

1 punto per ogni
pubblicazione

Inserimento negli elenchi per formatori INDIRE/U.S.R.
(massimo 3 punti)

1 punto per ogni
elenco

PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
Punteggio max 8 punti
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Partecipazione alla progettazione di un progetto PON (elencati in dettaglio nel
C.V. o in apposito allegato)
(massimo 8 punti)

2 punti per ogni
partecipazione
alla progettazione
di un progetto

N.B.
L’incarico di Formatore non è compatibile con gli incarichi di Tutor o Figura aggiuntiva previsti dal presente
progetto.
E’ possibile candidarsi per più profili, ma non è possibile accettare più di un incarico.
Criteri di valutazione per la selezione di personale interno/esterno per il profilo “TUTOR”
TITOLI CULTURALI
Punteggio max: 8 PUNTI
TITOLI di STUDIO max 4 punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili
tra loro, vale solo il titolo con il punteggio più alto
Diploma di scuola secondaria

1 punti

Laurea triennale

2 punti

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento

3 punti

Ulteriore laurea specialistica attinente alle tematiche del corso

4 punti

ALTRI TITOLI (purché attinenti tematiche di stretta pertinenza del corso) max 4
punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili tra loro, vale solo il titolo
con il punteggio più alto.
Master primo livello o altra attestazione di specializzazione riconosciuta a livello
nazionale

2 punti

Master secondo livello

3 punti

Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, incarico docenza universitaria

1 punto per ogni
annualità

ESPERIENZE PROFESSIONALI (maturate negli ultimi 5 anni )
Punteggio max: 14
Tutor nei corsi promossi dal MIUR o U.S.R. o dalle scuole attinenti gli argomenti
del corso (elencati in dettaglio nel C.V. o in apposito allegato). (massimo 8 punti)

2 punti per corso
se la durata è
superiore alle 10
ore;
1 punto percorso
se la durata e’
inferiore alle 10
ore

Incarico come funzione strumentale o collaboratore del Dirigente Scolastico.
(massimo 3 punti)

1 punto per ogni
anno di incarico

Inserimento negli elenchi per formatori INDIRE/U.S.R.
(massimo 3 punti)

1 punto per ogni
elenco
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PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
Punteggio max 8 punti
Partecipazione alla progettazione di un progetto PON (elencati in dettaglio nel
C.V. o in apposito allegato)
(massimo 8 punti)

2 punti per ogni
partecipazione
alla progettazione
di un progetto

N.B.
L’incarico di Tutor non è compatibile con gli incarichi di Formatore o Figura aggiuntiva previsti dal presente
progetto.
E’ possibile candidarsi per più profili, ma non è possibile accettare più di un incarico.

Criteri di valutazione per la selezione di personale interno/esterno per il profilo “FIGURA AGGIUNTIVA” Corso di acquaticità

TITOLI CULTURALI
Punteggio max: 8 PUNTI
TITOLI di STUDIO max 4 punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili tra
loro, vale solo il titolo con il punteggio più alto
Diploma di scuola secondaria

1 punti

Laurea triennale

2 punti

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento

3 punti

Ulteriore laurea specialistica attinente alle tematiche del corso

4 punti

ALTRI TITOLI (purché attinenti tematiche di stretta pertinenza del corso) max 4
punti - i punti di questa sezione non sono cumulabili tra loro, vale solo il titolo
con il punteggio più alto.
Master primo livello o altra attestazione di specializzazione riconosciuta a
livello nazionale

2 punti

Master secondo livello

3 punti

Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, incarico docenza universitaria

1 punto per ogni
annualità

ESPERIENZE PROFESSIONALI (maturate negli ultimi 5 anni )
Punteggio max: 14
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Esperienze professionali inerenti le tematiche del corso (massimo 11 punti)

1 punto per ogni
anno di
esperienza
maturata nel
settore pubblico;
0,5 punti per ogni
anno di
esperienza
maturato nel
settore privato

Inserimento negli elenchi per formatori INDIRE/U.S.R.
(massimo 3 punti)

1 punto per ogni
elenco

PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
Punteggio max 8 punti
Partecipazione alla progettazione di un progetto PON (elencati in dettaglio nel
C.V. o in apposito allegato)
(massimo 8 punti)

2 punti per ogni
partecipazione
alla progettazione
di un progetto

N.B.
L’incarico di Figura aggiuntiva non è compatibile con gli incarichi di Formatore o Tutor previsti dal presente
progetto.
E’ possibile candidarsi per più profili, ma non è possibile accettare più di un incarico.

Successivamente, si procede all’approvazione dei criteri proposti che vengono accolti con la seguente
votazione – DELIBERA N. 2/ a.s. 2017/18

FAVOREVOLI
98

CONTRARI
0

ASTENUTI
5

…………………………………………………………………..OMISSIS…………………………………………………………………………………..
Non essendoci ulteriori interventi, la seduta viene chiusa alle ore 18.15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNA MESSINESE
IL SEGRETARIO
PROF.SSA ROSARIA ACIERNO
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