
 



VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13      2017-18 

 

Il giorno quindici del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto alle ore 18,30, presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo di Capriate San Gervasio, nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazione al Programma Annuale 2017; 

3. Variazione di bilancio per Fondi P.O.N.: determina di assunzione della spesa in bilancio 
E.F. 2018; 

4. P.O.N.: criteri e requisiti per le figure professionali da selezionare; 

5. P.O.N.: criteri per la selezione degli alunni; 

6. Revisione P.T.O.F. a.s.2017/18 e relativi allegati; 

7. Iscrizioni a.s.2018/19: situazione domande ricevute; 

8. Organo interno di vigilanza; 

9. Nuova modalità di pagamento del contributo scolastico: considerazioni e dati raccolti; 

10. Varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico                     
Patrizia Santini 
 
I Docenti sigg.: 
Calzighetti Elena 
Cavalli Paola 
Diomede Francesca 
Ferrari Monica 
Motta Maria Luisa Stella 
Perego Monica 
Romano Valentina 
 
 
I Genitori sigg.: 
Casiraghi Francesca 
Fraccari Susanna 
Locatelli Rossana 
Travelli Simona 
 
  

Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
Rocchi Luciana Ernestina 
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Risultano assenti per la componente docenti Richelmi Elena; per la componente genitori Carminati 
Denise, Presezzi Rossella, Paciolla Raffaella e Nervi Daniela. 
 
Non risultano assenti per la componente Personale A.T.A. 
 
La seduta inizia alle ore 18.45 in attesa di tre docenti che terminano un corso di formazione, la seduta 
viene aperta dalla Signora Locatelli Rossana, in qualità di Vice Presidente, in quanto la Signora Nervi 
Daniela raggiungerà  la sede del Consiglio più tardi per esigenze lavorative. 
Funge da Segretario la docente Calzighetti Elena. 
 
Constatata la validità della riunione, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
La Dirigente, Dott.ssa Patrizia Santini, chiede l'inserimento di un nuovo punto all'O.d.G. per la 
variazione  nel Piano del Diritto allo Studio della Scuola Secondaria. 
 
Sentito il parere favorevole di tutti i componenti del Consiglio, con 14 voti espressi per alzata di mano, 

con delibera n°87 

il nuovo O.d.G. risulta, pertanto, il seguente: 

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazione al Programma Annuale 2017; 

3. Variazione di bilancio per Fondi P.O.N.: determina di assunzione della spesa in bilancio 
E.F. 2018; 

4. P.O.N.: criteri e requisiti per le figure professionali da selezionare; 

5. P.O.N.: criteri per la selezione degli alunni; 

6. Revisione P.T.O.F. a.s.2017/18 e relativi allegati; 

7. Iscrizioni a.s.2018/19: situazione domande ricevute; 

8. Organo interno di vigilanza; 

9. Nuova modalità di pagamento del contributo scolastico: considerazioni e dati raccolti; 

10. Variazione Piano Diritto allo Studio a.s.2017/2018 Scuole Secondarie Capriate e 
Filago; 

11. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Poiché il Verbale della seduta precedente è stato visionato in anticipo da tutti e poiché non ci sono 
osservazioni in merito, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

con delibera n° 88 

 
(votanti 14, favorevoli 14, astenuti 0) il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
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2. Variazione al Programma Annuale 2017 

La DSGA sig.ra Frigeni Cristina relaziona sulle Variazioni al Programma Annuale (ALLEGATO N.1). 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità di voti espressi per alzata di mano (votanti 14, favorevoli 14, 
astenuti 0) 

con DELIBERA N° 89 

 
approva le Variazioni al Programma Annuale 2017. 
 

3. Variazione di bilancio per Fondi P.O.N.: determina di assunzione della spesa in bilancio E.F. 2018 

Dalla Dirigente e dalla DSGA vengono illustrate le azioni finanziarie necessarie dopo aver ricevuto i 
fondi per il P.O.N. sul potenziamento delle competenze di base (ALLEGATO N.2).  
Il progetto, con le relative spese e i contributi, è già presente sul sito dell’Istituto, coì come prevede 
la normativa in merito alla massima diffusione e divulgazione del ricevimento dei fondi; 
 

con DELIBERA N° 90 

 

con voti resi per alzata di mano e all’unanimità si approva la variazione di bilancio per i Fondi P.O.N. 

 
Alle ore 19.00 prende parte alla seduta la sig.ra Daniela Nervi che, da questo momento, riprende 
l’incarico di Presidente. 
 
4. P.O.N.: criteri e requisiti per le figure professionali da selezionare 

Per correttezza e trasparenza, la Dirigente ha voluto condividere prima con il Collegio dei Docenti, 

ed ora con i sig.ri membri di questo Consiglio, alcuni criteri di selezione del personale validi per il 

P.O.N. “Competenze di base” ma anche per eventuali nuove erogazioni di fondi. (ALLEGATO N.3) 

Avere dei criteri prestabiliti e condivisi potrà aiutare anche la Commissione che si occuperà di 

visionare le domande pervenute. 

Il Consiglio 

con DELIBERA N° 91 

 

approva all'unanimità i criteri allegati con parere favorevole per alzata di mano. 

 

5. P.O.N.: criteri per la selezione degli alunni 

I criteri relativi alla selezione degli alunni hanno valenza esclusiva per il P.O.N. “Competenze di base” 
per il quale abbiamo ricevuto i finanziamenti. (ALLEGATO N.4) 

Essendo questo progetto indirizzato al recupero delle difficoltà in lingua italiana e in matematica, i 
criteri relativi alla selezione degli alunni tengono in considerazione difficoltà di apprendimento e 
alunni BES. 
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Un capitolo a parte, invece, è il potenziamento della lingua inglese: gli alunni che, prioritariamente, 
saranno selezionati, saranno quelli con valutazioni medio-alte. 

 

con DELIBERA N° 92 

 

con voti resi per alzata di mano e all’unanimità il Consiglio approva i criteri allegati per la selezione degli alunni 
per il P.O.N. “Competenze di base” 

 

6. Revisione P.T.O.F. a.s.2017/18 e relativi allegati 

Il documento in oggetto, proprio perché corposo ed importante, era stato allegato alla convocazione 
per questo Consiglio d’Istituto e, una volta deliberato, sarà visionabile sul sito della scuola 
nell’apposita sezione dedicata. 

Viene spiegata la scelta della Commissione che ha lavorato al documento: la parte centrale, il nucleo 
fondante del P.T.O.F., rimane pressoché invariata, se non nei numeri degli alunni, del personale, delle 
classi, che cambiano ogni anno scolastico; si è deciso di scorporare gli allegati che risultano essere i 
seguenti: 

 Piano di Miglioramento; 

 Diritto allo Studio; 

 Progetti di Potenziamento; 

 Regolamento Scolastico; 

 Statuto degli studenti e delle studentesse; 

 Patto di Corresponsabilità. 

La revisione di tutti i documenti presenti nel P.T.O.F. è stata fatta in funzione del D.Lgs. n° 62/17. 

Alla luce di tale Decreto e per le modifiche sull’organizzazione dell’Esame di Stato della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, la Dirigente ha l’esigenza di incontrare gli alunni delle classi terze con le 
loro famiglie: sono già state inviate le convocazioni per queste riunioni informative. 

La sig.ra Casiraghi Francesca chiede la validità del Regolamento d’Istituto: si conferma che entrerà in 
vigore il I° settembre 2018, per cui dall’a.s.2018/2019. 

La componente genitori, che ha letto con attenzione il documento, segnala una correzione a pag. 34 
poiché sul territorio dei Comuni di Capriate e Filago non esiste un’Associazione Genitori e chiede, 
giustamente, di modificare la sigla ASL con la più corretta ATS. 

 

con DELIBERA N° 93 

 

all’unanimità, con voti espressi per alzata di mano, si approva il P.T.O.F. con tutti i relativi allegati. 
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7. Iscrizioni a.s. 2018/19: situazione domande ricevute 

Per quanto riguarda le iscrizioni al prossimo Anno Scolastico, la situazione è la seguente: 
 

Plesso N° iscritti N° classi  Tempo scuola scelto 

Primaria Capriate 39 2 /* 

Primaria San Gervasio 23 1 /* 

Primaria Filago 34 2 /* 

Secondaria Capriate 57 3 Settimana corta 

Secondaria Filago 34 2 Settimana corta 

*Tutte a settimana corta da cinque anni 
 
Si rileva come su 91 iscritti alle Scuole Secondarie, solo quattro famiglie avevano scelto la settimana 
lunga in sede di iscrizione. 
In un breve confronto all’interno del Consiglio emerge una significativa tendenza per la quale la quasi 
totalità delle richieste si orienta sulla settimana corta con la settimana scolastica dal lunedì al venerdì. 
 
8. Organo interno di vigilanza 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione ad un 
apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 
Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone per la Scuola Secondaria 
di 1° grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. 
 
Pertanto l’Organo Interno di Vigilanza si propone che sia così composto: 

 Dott.ssa Patrizia Santini (Dirigente) 

 Prof.ssa Mariagrazia Carminati (Docente) 

 Sig.ra Francesca Casiraghi (Genitore Filago) 

 Sig.ra Rossana Locatelli (Genitore Capriate) 
 
All’unanimità, con 15 voti favorevoli 

con DELIBERA N° 94 
 
Approva la composizione e la nomina del Comitato Interno di Vigilanza. 
 
 
9. Nuova modalità di pagamento del contributo scolastico: considerazioni e dati raccolti 
Le famiglie non sembrano aver capito le finalità con cui sono state introdotte le modalità di 
pagamento del contributo. Questo Consiglio, chiedendo due versamenti separati, aveva 
l’intenzione di agevolare le famiglie suddividendo la spesa, ma anche evitando di far effettuare, per 
ogni spesa relativa alle gite, un singolo bonifico bancario con le relative spese di gestione operate 
dalla banca. 
Nella tabella seguente, si evincono le quote versate ma, soprattutto, le quote non versate. 
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VARIAZIONE DIRIGENZIALE al Programma Annuale 2017

Variazione del Consiglio d'Istituto- ratificata nella seduta del 18/02/2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 approvato dal
Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 49 in data 30/01/2017

Visto il Decreto n. 44/2001 , con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;

Vista la necessità di procedere a variazioni al Programma Annuale 2017 a
seguito di accertamento di nuove entrate da parte MIUR, Confindustrìa e
Famiglie ,

DISPONE

di apportare al Programma Annuale 2017 le seguenti variazione:

FINANZIAMENTI DELLO STATO

ATTIVITA'c/o

PROGETTI
DESCRIZIONE

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Variazione IN più per i finanziamento Piano
Scuola Digitale

VARIAZIONI

IN ENTRATA

E IN USCITA

TOTALE C. + 2.154,65

VOCE 05 CONTRIBUTI PRIVATI

ATTIVITA'c/o

PROGETTI
DESCRIZIONE

CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE

Variazione in PIÙ' per contributi visite
d'istruzione

VARIAZIONI

IN ENTRATA

E IN USCITA
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1a  VARIAZIONE al Programma Annuale 2018 

 
Delibera n.  del  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 84  in data 11/12/2017 

 

Visto il Decreto n. 44/2001 , con particolare riferimento agli  artt. 4 e 6; 
 

Vista  la necessità di procedere a variazioni al Programma Annuale 2018 a seguito di 
accertamento di nuove entrate da parte MIUR AOODGEFID/200 del 
10/01/2018 comunicazione di ammissione al finanziamento  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 10.2- Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacita’ di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingua 
straniera,matematica,scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi) Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
  

D I S P O N E 

 
di apportare al Programma Annuale 2018 le seguenti variazione: 

 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

 

Aggregato 04 

ATTIVITA’c/o 

PROGETTI 
DESCRIZIONE 

VARIAZIONI 

IN ENTRATA  
E  IN USCITA 

01 UNIONE EUROPEA  

 

variazioni al Programma Annuale 2018 a seguito di 

accertamento di nuove entrate da parte MIUR 
AOODGEFID/200 del 10/01/2018 comunicazione di 

ammissione al finanziamento  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 10.2- 

€. +     44.856,00 

mailto:bgic83400x@pec.istruzione.it
mailto:bgic83400x@istruzione.it-
http://www.iccapriate.gov/


Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 
Azione di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( lingua italiana, lingua 
straniera,matematica,scienze nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base.  

 TOTALE €. +   44.856,00 

                                   TOTALE  €.    44.856,00 
 

SPESE PER ATTIVITA’ 

ATTIVITA’e/o 

PROGETTI 

FONDI EUROPEI –FSEPON-LO-2017-65-

10.2.2A-CPMPETENZE DI BASE 

VARIAZIONI 

IN ENTRATA  
E  IN USCITA 

P 21 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2. Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base ( 
lingua italiana, lingua 

straniera,matematica,scienze nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

RIEPILOGO MODULI: 
GIU’ LA MASCHERA 

LA SCUOLA CHE VORREMMO. CAPRIATE 
LA SCUOLA CHE VORREMMO. FILAGO 
MATEMATICA FUORI DAI BINARI.CAPRIATE 

MATEMATICA FUORI DAI BINARI. CAPRIATE BIS 
MATEMATICA FUORI DAI BINARI. FILAGO 

LET’S DO IT…IN ENGLISH! CAPRIATE E SAN 
GERVASIO 
LET’S DO IT…IN ENGLISH! FILAGO 

I COSTI PER OGNI MODULO VENGONO COSI 
RIPARTITI: 
ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PER INSEGNAMENTO 

INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE-TUTOR 
INCARICHI AL PERSONALE FIGURA AGGIUNTIVA 

COMPENSI AL PERSONALE ATA FUORI DAL FIS 
COORDINATORE PROGETTO 

SPESE PUBBLICITARIE  
SPESE PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

€.   +   16.800,00 
€.   +     7.200,00 
€.   +     4.200,00 

€.   +   10.656,00 
€.   +     3.600,00 

€.   +     1.200,00 
€.   +     1.200,00 

 TOTALE €.    +    44.856,00 

TOTALE   €.  44.856,00 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Santini 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 
 
Il documento originale è conservato negli archivi digitali della scuola 



Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr. Programmazione Variazione Programmazione
Voce Approvata al 01/03/2018

01 Avanzo di amministrazione presunto 95.446,59 95.446,59

01 Non vincolato 21.000,00 21.000,00

02 Vincolato 74.446,59 74.446,59

02 Finanziamenti dello Stato 15.246,42 15.246,42

01 Dotazione ordinaria 15.246,42 15.246,42

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 37.000,00 44.856,00 81.856,00

01 Unione Europea 44.856,00 44.856,00

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 37.000,00 37.000,00

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 25.820,00 25.820,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 25.820,00 25.820,00

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate

08 Mutui

Totale entrate 173.513,01 44.856,00 218.369,01

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPRIATE S.G.   A. MANZONI
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Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr. Programmazione Variazione Programmazione
Voce Approvata al 01/03/2018

A Attività 36.765,52 36.765,52

01 Funzionamento amministrativo generale 35.265,52 35.265,52

02 Funzionamento didattico generale 1.500,00 1.500,00

03 Spese di personale

04 Spese d'investimento

05 Manutenzione edifici

P Progetti 133.885,17 44.856,00 178.741,17

01 Autonomia 1.500,00 1.500,00

02 Piano Diritto allo studio Primaria Filago 14.330,07 14.330,07

03 Piano Diritto allo studio Secondaria di Filago 12.096,16 12.096,16

04 Formazione e Aggiornamento 3.000,00 3.000,00

05 Educazione alla salute 2.000,00 2.000,00

08 Visite D'Istruzione 29.399,54 29.399,54

09 Piano Diritto allo studio Primaria Capriate 21.000,00 21.000,00

10 Piano Diritto allo studio Primaria San Gervasio 20.659,40 20.659,40

11 Piano Diritto allo studio Secondaria di  Capriate 19.000,00 19.000,00

13 Laboratorio D'Informatica 3.500,00 3.500,00

15 La scuola del saper fare

17 Infrastrutture Tecnologiche 2.500,00 2.500,00

18 Sorveglianza Sanitaria 1.500,00 1.500,00

20 Consulenza Materia di Sicurezza e Privacy 3.400,00 3.400,00

21 FONDI EUROPEI-FSEPON-LO-2017-65-AZIONE 10.2.2A-
COMPETENZE DI BASE-

44.856,00 44.856,00

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 762,32 762,32

98 Fondo di riserva 762,32 762,32

Totale spese 171.413,01 44.856,00 216.269,01

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 2.100,00 2.100,00

Totale a pareggio 173.513,01 44.856,00 218.369,01

Predisposto dal dirigente il 01/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Santini)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(Dott.ssa Patrizia Santini)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
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Mod. F (art 6)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Calzighetti Elena

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nervi Daniela
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REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  E CRITERI DI SELEZIONE  

PER  I PROGETTI PON 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE PREVISTI PER TUTTE LE FIGURE 

Tutti gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso, alla data di scadenze del 

bando, dei seguenti requisiti generali d'ammissione: 

 non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

 non essere stato destituiti da pubblico impiego; 

 essere in possesso di titolo di studio valido per l’accesso alla 

selezione;(quest'ultimo punto non è previsto per il personale ATA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

TABELLA CRITERI FIGURA ESPERTO 
 
 

 
TITOLI CULTURALI D'ACCESSO  

(Si valuta un solo titolo) 

  

 Punteggio 

dichiarato  

Riservato 

alla  
 dal  scuola  

  candidato   

Diploma di Laurea in …………………………………………  
(solo se pertinente con il modulo richiesto) 

  

Votazione inferiore a 80/110: 6 punti    

Da 81 a 90/110: 8 punti    
Da 91 a 100/110: 10 punti    

Da 101 a 110/110: 12 punti   

110 e lode: 14 punti    

   

Diploma di scuola secondaria di II grado   

Punti 4   

ALTRI TITOLI CULTURALI (MAX 36 PUNTI) 
Punteggio 

dichiarato  

Riservato 

alla  
 dal  scuola  

candidato   
Master su tematiche pertinenti rispetto all’incarico  (specificare) 

………………………….........................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................…..                      

                      (3 punti per ogni titolo – max 6 punti)  

  

Dottorato su tematiche pertinenti rispetto all’incarico (specificare)  

………………………….........................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................                                                                                                                                                                                                        

(4 punti) 

  

Titoli relativi a specializzazioni o diplomi di perfezionamento post 

laurea almeno annuali rilasciati da Università Statali e non Statali su 

tematiche pertinenti rispetto all’incarico richiesto o titoli specifici 

all’ambito professionale di riferimento ………………………  

                                           (2 punti per ogni titolo – max 4 punti) 

  

Altra laurea quadriennale (triennale o specialistica) 

………………………..                                                      (3 punti) 

  

Altro diploma di scuola secondaria di II grado (1 punto) 
  



 

 

 

 

Certificazione competenze informatiche (ECDL, Microsoft, EUCIP, 

EIPASS,)                                    (si valuta un solo titolo – max 4 punti) 

  

Certificazione sulle metodologie  innovative per l’ insegnamento 

(Punti 4  per ogni corso – max 6 punti) 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento pertinenti con il modulo per 

cui si chiede candidatura  (specificare) 

….............................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................ 

(Punti 2  per ogni corso – max 8 punti) 

  

COMPETENZE SPECIFICHE CERTIFICATE/ESPERIENZE 

INERENTI AL MODULO RICHIESTO  (MAX 14 PUNTI) 

  

Competenze specifiche certificate acquisite svolgendo esperienze 

professionali in qualità di docente strettamente pertinenti con il 

modulo per cui ci si  candida svolte presso scuole, università, di 

durata non inferiore a n. 20 ore (specificare)  

(3 punti per ogni esperienza -Max 6 punti 

  

Pubblicazioni e/o contenuti didattici digitali pertinenti con il modulo 

per cui si chiede candidatura  (specificare) 

(4 punti per pubblicazione -Max 8 punti) 

  

PROGETTO FORMATIVO (ALL. C-MAX 20 PUNTI) 
 

 A cura della  

commissione  

 

Coerenza della proposta progettuale con le caratteristiche specifiche 

del modulo e dell’intero piano progettuale 

(Max 5 punti) 

 

 

Adeguatezza dell’articolazione, degli strumenti di  verifica  

(Max 5 punti) 
 

 

Carattere innovativo e fattibilità della metodologia e delle attività 

proposte  

(Max 5 punti)  

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TABELLA CRITERI FIGURA TUTOR D'AULA 
 

 
TITOLI CULTURALI D'ACCESSO  

(Si valuta un solo titolo) 

  

 Punteggio 

dichiarato  

Riservato 

alla  
 dal  scuola  

  candidato   

Diploma di Laurea in …………………………………………    

Votazione inferiore a 80/110: 6 punti    

Da 81 a 90/110: 8 punti    
Da 91 a 100/110: 10 punti    

Da 101 a 110/110: 12 punti   

110 e lode: 14 punti    

   

Diploma di scuola secondaria di II grado   

Punti 4   

ALTRI TITOLI CULTURALI (MAX 36 PUNTI) 
Punteggio 

dichiarato  

Riservato 

alla  
 dal  scuola  

candidato   
Master su tematiche pertinenti rispetto all’incarico  (specificare) 

………………………….........................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................…..                      

                      (3 punti per ogni titolo – max 6 punti)  

  

Dottorato su tematiche pertinenti rispetto all’incarico (specificare)  

………………………….........................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................                                                                                                                                                                                                        

(4 punti) 

  

Titoli relativi a specializzazioni o diplomi di perfezionamento post 

laurea almeno annuali rilasciati da Università Statali e non Statali su 

tematiche pertinenti rispetto all’incarico richiesto o titoli specifici 

all’ambito professionale di riferimento ………………………  

                                           (2 punti per ogni titolo – max 4 punti) 

  

Altra laurea quadriennale (triennale o specialistica) 

………………………..                                                      (3 punti) 

  

Altro diploma di scuola secondaria di II grado (1 punto) 
  



 

 

 

 

Certificazione competenze informatiche (ECDL, Microsoft, EUCIP, 

EIPASS,)                                    (si valuta un solo titolo – max 4 punti) 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento pertinenti con il modulo per 

cui si chiede candidatura  (specificare) 

….............................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................ 

(Punti 2  per ogni corso – max 8 punti) 

  

COMPETENZE SPECIFICHE CERTIFICATE/ESPERIENZE 

INERENTI AL MODULO RICHIESTO  (MAX 14 PUNTI) 

  

Competenze specifiche certificate acquisite svolgendo esperienze 

professionali in qualità di docente strettamente pertinenti con il 

modulo per cui ci si  candida svolte presso scuole, università, di 

durata non inferiore a n. 20 ore (specificare)  

(3 punti per ogni esperienza -Max 6 punti 

  

Pubblicazioni e/o contenuti didattici digitali pertinenti con il modulo 

per cui si chiede candidatura  (specificare) 

(4 punti per pubblicazione -Max 8 punti) 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
TABELLA CRITERI ESPERTO MADRELINGUA 
 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO 

MADRELINGUA (vincolante) 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

TITOLI 

POSSEDUTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TITOLI DI STUDIO O ALTRI TITOLI 

CULTURALI 

  

 

Abilitazione per Conversazione in lingua 

straniera - inglese 

 

 votazione: 

≤ a 90 

da 91 a 97 

da 98 a 100 (e 

lode) 

 

3 punti 

4 punti 

5 punti 

* Laurea magistrale, specialistica, vecchio 

ordinamento o titolo equipollente conseguito 

nel paese d’origine 

 votazione: 

≤ a 105 

Da 106 a 109 

110 (e lode) 

 

1 punto 

2 punti 

3 punti 

* Diploma di scuola superiore conseguito 

all’estero 

 1 punto 

Laurea triennale del nuovo ordinamento, diploma 

di laurea del vecchio ordinamento o titolo 

 1 punto 



 

 

 

 

equipollente conseguito nel paese d’origine 

Certificazioni linguistiche per 

l’insegnamento della lingua per cui si 

concorre come L2 o Ls 

 3 punti 

Master di I o II livello, corsi di perfezionamento 

(rilasciati da Università o Enti autorizzati italiani 

o del Paese straniero) o dottorati 

  

1 punto per ogni esperienza 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

  

 

Esperienza didattica documentata svolta nella 

scuola primaria e/o secondaria di I in qualità di 

docente di madrelingua 

 3 punti per ogni incarico 

(almeno di 15 ore) svolto nella 

scuola di I grado 

1,5 punti per ogni incarico 

(almeno di 15 ore) svolto nella 

scuola di II grado 

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte in 

qualità di docente (docenze di lingua, CLIL ecc.) 

 1 punto per ogni incarico 

(almeno di 15 ore) 

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte 

presso scuole di altro ordine e grado o presso 

altri enti Formativi anche in paesi anglofoni  

 1 punto per ogni esperienza 

 

TOTALE 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERI PERSONALE ATA 
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:  

Figura di assistente amministrativo  
Disponibilità ad accettare l’incarico;  

Esperienza pregressa attinente all’incarico;  

Conoscenze e uso della piattaforma online “gestione progetti PON scuola”.  

Figura di collaboratore scolastico  
Disponibilità ad accettare l’incarico.  
In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERI TABELLA DI VALUTAZIONE FIGURA FACILITATORE E VALUTATORE 
 

TITOLI CULTURALI      

(Si valuta solo il titolo più favorevole) Punteggio 

dichiarato  

Riservato 

alla   

 dal  scuola   

  candidato    

Diploma di Laurea in …………………………………………    

Votazione inferiore a 80/110: 6 punti    

Da 81 a 90/110: 8 punti    

Da 91 a 100/110: 10 punti    
Da 101 a 110/110: 12 punti   
110 e lode: 14 punti    

Diploma di scuola secondaria di II grado   

Punti 4   

ALTRI TITOLI CULTURALI  
Punteggio 

dichiarato  Riservato alla  
 

 
dal  candidato scuola  

  
Master su tematiche pertinenti rispetto all’incarico  (specificare) 

………………………….........................................................................

.................................................................................................................

...........................................................................................................…..                      

                      (3 punti per ogni titolo – max 6 punti)  

  

Dottorato su tematiche pertinenti rispetto all’incarico (specificare)  

………………………….........................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................                                                                                                                                                                                                        

(4 punti) 

  

Titoli relativi a specializzazioni o diplomi di perfezionamento post 

laurea almeno annuali rilasciati da Università Statali e non Statali su 

tematiche pertinenti rispetto all’incarico richiesto o titoli specifici 

all’ambito professionale di riferimento ………………………  

                                           (2 punti per ogni titolo – max 4 punti) 

  

Altra laurea quadriennale (triennale o specialistica) 

…………………...........................................................................……..                                                                   

(3 punti) 

  



 

 

 

 

Altro diploma di scuola secondaria di II grado (1 punto) 
  

Certificazione competenze informatiche (ECDL, Microsoft, EUCIP, 

EIPASS,)                                               (si valuta un solo titolo 4 punti) 

  

Certificazione sulle  metodologie didattiche innovative per l’ 

insegnamento                          (Punti 4  per ogni corso – max 12 punti) 

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento pertinenti con il modulo per 

cui si chiede candidatura  (specificare) 

…..............................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................ 

                                                  (Punti 2  per ogni corso – max 6 punti) 

  

COMPETENZE SPECIFICHE CERTIFICATE/ESPERIENZE 

INERENTI AL MODULO RICHIESTO  

  

Collaborazioni con università o altri enti per ricerche e/o progetti. 

                                           (3 punti per ogni esperienza -Max 12 punti) 

  

Esperienze specifiche acquisite svolgendo esperienze professionali in 

qualità di progettista/Facilitatore/tutor/referente valutatore nei progetti 

PON/FESR/FSE 

(3 punti per ogni esperienza-Max 6 punti) 

  

Pubblicazioni e/o contenuti didattici anche digitali pertinenti con il 

progetto per cui si chiede candidatura  (specificare) 

(3 punti per pubblicazione -Max 6 punti) 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI PER P.O.N- F.S.E. 

per delibera Consiglio d’Istituto del 15 Febbraio 2018 

 

- ALUNNI D.S.A. 

- ALUNNI B.E.S. 

- ALUNNI CON CARENZE IN ITALIANO E MATEMATICA 

- ALUNNI CON ALTO TASSO DI ASSENZE  

  (per dispersione scolastica) 

- ALUNNI STRANIERI PER I MODULI SPECIFICI 

- ALUNNI CON COMPETENZE ELEVATE PER LINGUA INGLESE 

 


