
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI” - RIPALIMOSANI (CB) 

STRALCIO DEL VERBALE  N°4 

 

Il giorno 24gennaio 2019, alle ore 16,30, presso la sede centrale di Ripalimosani si è riunito il 

Collegio dei Docenti unitario per trattare i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. OMISSIS; 

2. Delibera avvio Progetto PON FSE 2014/20 – Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 

Criteri selezione tutor ed esperti – Individuazione diretta dei Tutor; 

3. OMISSIS;  

4.OMISSIS; 

5.OMISSIS;       

6.OMISSIS;       

7.OMISSIS; 

8.OMISSIS. 

Sono  presenti i docenti: Arbore, Bizzarri, Campanelli, Carissimi, Casertano, Caterina, 

Cervellino,Ciafardini Gabriella, Ciafardini Rosa, Ciarlariello, Colagiovanni, Conte, Covatta, 

Cutolo,Cutrone,D’Alessio, De Felice, De Lisio, De Marco, De Rubertis, Di Cillo, Di Franco, Di 

Petta, Di Rienzo, Eletto,Fiorilli, Fiorillo, Fratangelo Antonietta, Fratangelo Iolanda, Fratangelo 

Mena,  Fratangelo Maria Giuseppa, Fratangelo Michelina, Freda, Genua, Gentile, Guglielmi, Iocca, 

De Luca Maria Carla, Letanno, Lombardi Brunella, Lombardi Luciana,Lomma, Lonardo, Luisi, 

Malvatani, Marchione, Bozzacco, Marinaccio, Marinelli Maria Concetta, Marinelli Maria Teresa, 

Mastrantuono, Mastrocola Patrizia, Mastrodonato, Miele, Minni, Minnillo, Moffa, Mollichelli, 

Murano, Napolitano, Notardonato, Nucciarone, Palladino, Panichella, Palombo, Patullo, Penna, 

Petti, Picone, Pinto, Pistillo, Pizzuto, Robertucci, Rossi, Ruta, Sacchetta,Savastano, Serluca, 

Serpone, Sica, Spina, Stoduto, Sullo,Tomarro, Tozzi, Trupo, Tullo, Valente, Di Stefano, Vassalotti,  

Vetromile, Verile, Vincelli, Voria, Zappone.  

Risultano assenti: Amoroso, Calabrese, Campanella, Ciavatta,D’Agostino, De Luca Nadia,Di 

Donato, Di Monaco, Di Michele, Ferrazzano, Marinelli Franca, Mastrocola Rita, Miserere,  

Padricelli, Parente, Tavone, Trivisonno, Vecere, Vitiello, Vitullo. 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Marina Crema, funge da segretario la Prof.ssa Angelina 

Marinaccio. 

Dichiarata aperta la seduta, legale per il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del primo 

punto all’o.d.g.: 

1. OMISSIS 

2. Delibera avvio Progetto PON FSE 2014/20 – Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 

Criteri selezione tutor ed esperti – Individuazione diretta dei Tutor 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Progetto  PON FSE 2014/20 – Obiettivo specifico 10.2- 

Azione 10.2.5 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - è 

stato finanziato e che occorre l’autorizzazione del Collegio per l’avvio dello stesso. Il Collegio, 

sentito il Dirigente Scolastico, delibera di approvare l’avvio del Progetto PON FSE 2014/20 – 

Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. (DELIBERA N°37) 
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Il Dirigente Scolastico illustra ai membri del Collegio i compiti del Tutor e dell’Esperto per la 

realizzazione delProgetto PON FSE 2014/20 – Obiettivo specifico 10.2- Azione 

10.2.5”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” -e la griglia 

di valutazione per la selezione del personale interno per il reclutamento del Tutor e dell’Esperto. 

Compiti del Tutor: 

-Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

-Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento; 

-Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;  

-Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;  

-Cura il monitoraggio fisico del corso;  

-Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la 

chiusura del progetto; 

- Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento;  

- Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e 

concordata con lo snodo formativo.  

Compiti dell’ Esperto 

- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

con gli obiettivi del Avviso PON; 

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato 

e lasciarne traccia nella scuola;  

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale;  

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 

attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;  

- Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

Griglia valutazione “avviso di selezione personale interno” 

TUTOR/ESPERTO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 

 

TITOLO ACCESSO 

Scuola primaria: Laurea in 

Scienze della formazione 

primaria (titolo abilitante 

all'insegnamento).art.6 

L196/2008; 

Diploma Magistrale o 

Diploma di Liceo Socio-

Psico-Pedagogico conseguito 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 

e lode 

Diploma 

Punti 3 per votazione da 36 a 40 o da 

60 a 69 
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entro l'anno scolastico 2001-

2002 (DM 10 marzo 1997) 

(titoli abilitanti 

all'insegnamento).  

Scuola secondaria di I grado: 

Laurea vecchio ordinamento 

o Laurea specialistica o 

Magistrale 

nuovo ordinamento 

Punti 6 per votazione da 41 a 50 o 

da70 a 80 

Punti 9 per votazione da 51 a 57 o da 

81 a 95 

Punti 12 per votazione da 58 a 60 o 

da 96 a 100 

2 
Altra laurea diversa dal titolo 

di accesso 
Punti 6   

3 
Iscrizione ad Albi 

Professionali 
Punti 4   

4 Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

5 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo 

formativo, conseguito presso 

Università in Italia o 

all’estero (durata minima di 

un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

6 

Corso di perfezionamento 

post-laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata 

annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 
Titolo di specializzazione per 

il sostegno 
Punti 6   

8 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
  

9 
Anni di servizio di ruolo in 

qualità di docente 

Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 20 
  

10 

Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON O 

Progetti Europei 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti 
  

11 

Certificazioni informatiche 

e/o linguistiche 

 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

12 

Conoscenza e uso della 

piattaforma GPU dichiarata 

nel curriculum, in relazione 

ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per 

la valutazione in Progetti 

PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 

massimo di 12 punti 
  

   

Totali   

Il Collegio approva all’unanimità i compiti dell’esperto e del tutor e la griglia di valutazione per la 

selezione del personale interno per il reclutamento dell’Esperto. (DELIBERA N. 38) 
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3. OMISSIS 

4.OMISSIS 

5.OMISSIS       

6.OMISSIS      

7.OMISSIS 

8.OMISSIS 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’o. del g., la seduta è tolta alle ore 18,15, dopo aver concordato di 

redigere il verbale successivamente, (sulla scorta di appunti presi durante la riunione) e di 

approvarlo, previa lettura, al collegio successivo. 

 

 

             Il Segretario                                                           La  Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Angelina Marinaccio                                       Prof.ssa   Marina Crema 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.39/1993 
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