
 

 

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/10/2017 

 
DELIBERA N. _39__ DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
OGGETTO: O.D.G. N. _7_ Criteri di selezione esperti, tutor e valutatori progetto PON 10.1.1A-

FSEPON-EM-2017-151 dal titolo “IN-CONTRO A SCUOLA!” 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
…Omissis… 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTA la nostra Candidatura n. 31962 presentata in base all’avviso pubblico 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 1 FSE;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo specifico/azione 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” – Sotto azione “A” del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo 
finanziamento (Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151, Titolo del progetto 
“IN-CONTRO A SCUOLA!” composto dai seguenti moduli: “Incontro… sul palcoscenico!; 
Incontro…with English; InContro in movimento… a colpi di spada e sui pattini a rotelle!; 
InContro…a scacchi; Incontro…a tempo di musica!; Incontro… al Summer Camp; InContro… con la 
matematica: rafforzarsi è rassicurarsi!; Incontro… per imparare ad imparare”. 
VISTA la comunicazione del dirigente scolastico Prot. n. 3070/C14 del 28/09/2017 
VISTA la proposta elaborata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 26/10/2017 
Il consiglio d’Istituto, a maggioranza (astenuti 2, contrari 2, favorevoli 10), 

DELIBERA 
I seguenti criteri per l’individuazione degli esperti, tutor e valutatore:  
 

Criteri per l'individuazione dell'esperto PON 
CORSO DI SCACCHI 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli 
culturali/esperienze professionali 

Punti 

 istruttore giovanile/nazionale 
(qualifica e formazione 
tecnica) 

Docente di ruolo ordinario abilitato 
 

40 
Precedenti esperienze di insegnamento degli 
scacchi in istituzioni scolastiche 
 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 30 

Frequenza a corsi di aggiornamento per 
docenti sulla didattica del  gioco degli scacchi 

5 punti ogni 
esperienza 



 

 

fino a 30 

totale 100 
 
 
CORSO DI SCHERMA 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

 istruttore giovanile/nazionale 
(qualifica e formazione 
tecnica) 

Affiliazione a società sportiva riconosciuta 
dalla federazione nazionale Scherma (Coni) 

 
30 

Possibilità di fornitura strumenti tecnico-
didattici per l'attività prevista 

 
40 

Precedenti esperienze effettuate in campo 
Scolastico/Sportivo 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 30 

  100 
 
CORSO DI MATEMATICA: recupero delle competenze primo biennio 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

possesso di diverse 
abilitazioni nell'ambito logico 
- matematico 

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 
 
 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

Insegnante di madrelingua Docente di ruolo ordinario abilitato 
 40 

Qualifica professionale di traduttore 
 20 

Abilitazione esaminatore Cambridge  
 20 

Esperienze di insegnamento o di 5 punti ogni 



 

 

potenziamento nelle scuole  
 

esperienza 

fino a 20 

 100 
 
 
IMPARO AD IMPARARE: MOTIVAZIONE E METODO DI STUDIO 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

Laurea in psicologia   Precedenti rapporti contrattuali di durata 
almeno annuale con Istituzioni Scolastiche di II 
grado 

10 punti ogni 
contratto fino 

a 40 

Diplomi di specializzazione 10 punti ogni 
contratto fino 

a 20 

Partecipazione a progetti di inclusione 
scolastica 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 20 

Partecipazione a progetti o tavoli 
interistituzionali sul tema delle politiche 
giovanili e/o dell'inclusione  

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 20 

 100 
 
CORSO DI TEATRO 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

nessuno Appartenenza a Compagnie, cooperative o 
associazioni teatrali con precipue finalità 
orientate alla didattica o alla formazione 30 
Precedenti rapporti contrattuali, in proprio o 
attraverso la compagnia/coop/associazione di 
appartenenza, con istituzioni scolastiche di II 
grado 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 40 

Partecipazione a progetti didattici curricolari o 
extracurricolari dedicati alla didattica del 
teatro 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 30 
 100 

 
 
CORSO DI MUSICA 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 



 

 

Diploma di conservatorio Appartenenza ad associazioni musicali con 
precipue finalità orientate alla didattica o alla 
formazione 30 
Precedenti rapporti contrattuali, in proprio o 
attraverso l’associazione di appartenenza, con 
istituzioni scolastiche di II grado 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 40 

Partecipazione a progetti didattici curricolari o 
extracurricolari dedicati alla didattica della 
musica 

5 punti ogni 
esperienza 

fino a 30 
 100 

 
 
SUMMER CAMP 

requisito necessario 
 

requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 
professionali 

 Status di associazione con precipue finalità 
orientate alla didattica della lingua straniera o 
alla formazione linguistica 30 
Precedenti esperienze dello stesso tipo con 
istituzioni scolastiche di I e II grado 

10 punti ogni 
esperienza 

fino a 40 

Percentuale di madrelingua tra gli operatori 
impegnati nell’iniziativa  30 

 100 
 

 
Criteri per l'individuazione Referente per la Valutazione PON 

Requisiti punteggio 

Aver partecipato alle procedure del RAV 40 

Far parte del comitato di valutazione 30 

Aver partecipato a corsi di aggiornamento sulla valutazione 30 

 100 

 
 

Criteri per l'individuazione tutor PON 

Requisiti punteggio 

Esperienza di coordinatore nei consigli di classe 5 punti ogni esperienza 
fino a 20 

Esperienza di coordinatore dell’Alternanza Scuola Lavoro 5 punti ogni esperienza 
fino a 20 

Arrività di esperto nei processi valutativi nell’ambito IeFP 5 punti ogni esperienza 
fino a 20 

Altre esperienze di tutoraggio in progetti didattico-educativi 5 punti ogni esperienza 



 

 

fino a 20 

Esperienza di tutor per la formazione dei docenti nell’anno di prova 5 punti ogni esperienza 
fino a 20 

 20 
 

…Omissis… 
Terminata la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,00. 
 
Il segretario verbalizzante                   Il Presidente 
 
      Maurizio Fontanive                   Daniela Zavatti 

I.I.S. LUIGI FANTINI DI VERGATO 
 

Per copia conforme all’originale 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

 


