
 

 

 

 

Prot. 2386/C14 del 09/07/2018 

Verbale commissione PON Competenze di Base n. 209 

Progetto: Voglio essere competente! - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-209 - CUP: E25B17006590007 

 

Il giorno 09/07/2018 alle ore 14,00, presso i locali della presidenza dell’IIs Luigi Fantini si è riunita la 

commissione PON così come costituita con atto di nomina prot. 2384/c14 del 09/07/2018 per stabilire i 

criteri di valutazione degli esperti per il modulo  

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Modulo ' 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-209 Voglio essere motivato 
ad essere competente! 

 

Considerato che il consiglio d’Istituto con delibera n. 56 del 26/06/2018 ha stabilito per quanto riguarda 

gli esperti esterni: 

 di fissare il parametro generale di massima per l’attività di esperto nel possesso di una Laurea e 

di porlo come requisito necessario. 

 di delegare una commissione composta dal docente che ha progettato il progetto didattico 

finanziato, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a decidere 

di volta in volta i requisiti che danno punteggio e che sono da attribuire attraverso elementi 

obiettivi come master, specializzazioni, esperienze professionali in campi assimilati a quello per il 

quale si richiede l’esperto e che di volta in volta necessitano di una valutazione opportuna in 

base alle competenze richieste. 

La commissione stabilisce i seguenti criteri per quanti riguarda il modulo: Voglio essere motivato ad 

essere competente! 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

Possesso di laurea docente di ruolo ordinario abilitato 
 
 40 
esperienze in attività antidispersione scolastica 5 punti ogni 

esperienza 

fino a 30 

attività di collaborazione per la formazione di 
curricola in ingresso 

5 punti ogni 
esperienza 



 

 fino a 30 

 100 
La seduta è tolta alle ore 15,00. 

Sono presenti: 

- presidente – Dirigente Scolastico prof. Paolo Bernardi  

- membro – prof.ssa Sara Ragno  

- membro – dsga Assunta Di Somma 

Verbalizza l’assistente amministrativa Marisa La Vecchia. 
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