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VERBALE n. 2 

SEDUTA PLENARIA 

L’anno duemiladiciotto, addì 27 del mese di settembre, alle ore 16.00 presso i locali del plesso Principe di 

Piemonte, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina Funzioni Strumentali A.S.2018/2019; 

3) Nomina Coordinatori di classe/interclasse/intersezione; 

4) Nomina referente Giochi Matematica/Progetto Lettura/Giochi di Lingua Italiana/Ed. 

Ambientale/Ed.Legalità/Ed. alla Salute/ Responsabile Tecnologie scuola media/Responsabile 

Attrezzature sportive; 

5) Nomina Referente Orientamento in uscita (Scuola Media /Scuola Superiore); 

6) Nomina Gruppo Gli e approvazione Regolamento; 

7) Nomina gruppo di Autovalutazione e Pdm; 

8) Nomina gruppo sperimentazione Rav Infanzia; 

9) Nomina Tutor Neo-Immessi Ruolo; 

10) Nomina coordinatore PNSD/Team Digitale; 

11) Nomina Commissione INVALSI; 

12) Nomina capo-dipartimento area linguistica; 

13) Nomina Comitato valutazione triennio 2018/2021; 

14) Nomina commissione Mensa; 

15) Rinnovo componenti Organo di Garanzia; 

16) Piano delle attività 2018/2019; 

17) Regolamento d’Istituto e Vigilanza Alunni; 

18) Proposte adattamento calendario scolastico; 

19) Proposte attività 2018/2019; 

20) Avvio progetto Sicurezza e prevenzione rischi sul web; 

21) Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s.2018-2019; 

22) Adesione progetto sportivo “Racchette di classe”; 

23) Progetti FSE PON – “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento- Programmazione 

2014-2020” finanziati e autorizzati per l’a.s. 2018/2019; 

24) Assunzione PTOF d’Istituto dei Progetti PON-FSE; 

25) Criteri reclutamento esperti e altre figure PON. 

Presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppa Scolaro. Funge da Segretario la docente Valentina 

Paradiso. 

Risultano assenti i docenti : Abate Concetta, Cacciola Gabriella, Iurato Alessandra, Arrigo Domizia. 

Accertata la presenza del numero legale, ai fini della validità dell’adunanza, viene aperta la seduta. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 



Si ricorda che il verbale della seduta precedente è disponibile nell’area riservata del sito internet e che 

ogni docente può prenderne visione. Non essendoci obiezioni il Collegio delibera (n.10), all’unanimità, 

l’approvazione del suddetto verbale. 

 

2. Nomina Funzioni Strumentali A.S.2018/2019.  

Il Dirigente Scolastico riferisce che sono pervenute, in segreteria, un numero di domande per le funzioni 

strumentali pari alle figure necessarie e richieste: 

 AREA 1 - Gestione piano triennale dell’offerta formativa e valutazione della scuola : 

prof.ssa Maria Portanome (1 figura). 

 AREA 2 -  Supporto ai docenti, formazione docenti e A.T.A., comunicazione interna ed  

esterna, sito web: ins. Giusi Spadaro (1 figura). 

 AREA 3, 3.1, 3.2 Interventi e servizi per gli studenti, potenziamento e valorizzazione delle 

competenze degli alunni, rapporti con il territorio: 

plesso Drago infanzia/primaria, Ins. Loredana Staiti; 

plesso Principe infanzia/primaria, Ins. Valentina Paradiso; 

Scuola secondaria, Prof.ssa Elvira Gemelli,  

 AREA INCLUSIONE, coordinamento per l’inclusione degli studenti con bisogni educativi 

speciali: Ins. M. Brunella Zanghì,  e Ins. Paola Centorrino . 

Il Collegio, tenuto conto delle istanze pervenute, delibera (n.11), all’unanimità l’attribuzione degli incarichi 

per le funzioni Strumentali a.s. 2018/2019 ai sopra citati docenti.  



3.  Nomina Coordinatori di classe/interclasse/intersezione. 
Vengono nominati i seguenti docenti come coordinatori di classe, interclasse e intersezione: 

 

 

 

 

 

 

4. Nomina referente Giochi Matematica/Progetto Lettura/Giochi di Lingua Italiana/Ed. 

Ambientale/Ed.Legalità/Ed. alla Salute/ Responsabile Tecnologie scuola media/Responsabile 

Attrezzature sportive. 

INFANZIA PRINCIPE FIASCONARO MARIA GRAZIA 

INFANZIA DRAGO STURNIOLO CONCETTA 

PRIMARIA DRAGO DOCENTE 

I A I B De Domenico Maria Rita 

II A II B Centorrino Paola 

III A Cardile Loredana 

IV A Caruso Maria 

IV B Russo Giovanna 

V A Siciliano Antonella 

PRIMARIA PRINCIPE  

I A IB Bonaccorso Rosa 

II A II B Polisano Carmela 

II C Paradiso Valentina 

III A III B Sciotto Concetta 

IV A Di Nuzzo Cesara Maria 

IV B Certo Antonella 

IV C Ignoto Lucia 

VA VB Laquidara Lidia 

PRIMARIA PRINCIPE TEMPO PIENO  

I C Oliveri Angela 

II D D’Arrigo Giovanna 

III C Trupiano Alessia 

IV D Cacciola Gabriella 

V C Aragona Patrizia 

SECONDARIA DRAGO  

I A Messina Concetta 

II A Cupitò Carmelo 

III A Del Nevo Lia 

I B Alfino Giusi 

II B Portanome Maria 

III B Alfino Giusi 

IC Iurato Alessandra 

II C Bombaci Nicoletta 

III C Bombaci Nicoletta 

ID Musarra Angelina 

IID Sindoni Amalia 

IIID Fazio Alessandro 

IE Tavilla Carmela 

IIE Tavilla Carmela 

IIIE Grioli Giovanna 

II F Arrigo Domizia 



Si prosegue all’individuazione dei referenti per i progetti relativi a: 

 Giochi Matematici: Prof.ssa Nicoletta Bombaci 

 Progetto Lettura:  Prof.ssa Domizia Arrigo e  Ins. Valentina Paradiso 

 Giochi di lingua italiana:  Prof.ssa Carmela Tavilla 

 Ed. Ambientale:  Prof.ssa Maria Portanome 

 Ed. Legalità:  Ins.V.Paradiso/ L.Staiti e  Prof.ssa Arrigo 

 Ed. alla Salute :  Prof.ssa Giovanna Grioli 

 Responsabili tecnologie scuola secondaria:  Prof. Riccardo Piscopo e Alessandro Fazio 

 Responsabile Attività e  attrezzature sportive : Prof. Pasquale Cassalia. 

 

5. Nomina Referente Orientamento in uscita (Scuola Media /Scuola Superiore). 

Viene riconfermata anche per quest’anno scolastico, quale referente per l’orientamento in uscita la 

Prof.ssa Carmela Tavilla. 

 

6. Nomina Gruppo Gli e approvazione Regolamento. 

Fanno parte di diritto tutti i docenti di sostegno e i seguenti docenti e genitori 

 

 Alfino Giusi 

 Russo Giovanna 

 Sciotto Concetta 

 Bonaccorso Rosa 

 Gussio Agata 

 Centorrino Paola ( docente Coordinatrice) 

 Cardile Loredana 

 La Fauci Concetta 

 Zanghi’ Maria (Docente Coordinatrice) 

 Cacciola Gabriella 

 Sabella Franco (componente genitori) 

 Misiano Mariella (componente genitori) 

La docente Zanghì illustra il Regolamento e il Funzionamento del Gruppo di Lavoro di Inclusione. 

Il Collegio Docenti, all’unanimità, delibera (n. 12) il suddetto regolamento che verrà, altresì, pubblicato 

nell’area inclusione del sito della scuola. 

 

7. Nomina gruppo di Autovalutazione e Pdm. 

Il Dirigente Scolastico mette in evidenza la necessità di individuare il  gruppo di docenti che lavorerà sia 

sul Rav  sia sul Pdm . Vengono quindi individuati i seguenti docenti: 

 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Inclusione 

Prof.ssa Portanome M. Ins. Spadaro Giusi Ins. Zanghì M.Brunella 

Prof.ssa Tavilla Carmela Ins. Paradiso Valentina Ins. Centorrino Paola 

Prof.ssa Del Nevo Lia Ins. Oliveri Angela  

 Ins. Aragona Maria Patrizia  

 Ins. Staiti Loredana  

 Ins. D’arrigo Erica   

 

8. Nomina gruppo sperimentazione Rav Infanzia. 

Il Sistema Nazionale di Valutazione ha selezionato 500 scuole campione per la sperimentazione del Rav 

per l’infanzia, tra cui c’è il nostro Istituto Comprensivo. Nasce quindi la necessità di costituire un gruppo 

di lavoro. 

 



A tal fine il Collegio raccolta la disponibilità , determina la scelta dei docenti dell’infanzia: 

 Davi’ Carmela (Coordinatrice della Commissione di lavoro) 

 Cucinotta Chiara 

 Fiasconaro Mariagrazia 

 Agata Gussio 

 

9. Nomina Tutor Neo-Immessi Ruolo. 

Il Dirigente prosegue la seduta  con la nomina dei tutor per i due docenti che dovranno effettuare anno 

di prova: 

 Ins. Federica Di Natale (neo immessa scuola primaria): Tutor Ins. Giovanna Russo (docente 

scuola primaria) 

 Prof.ssa Emmanuela Agata Mirone classe concorso 0B25 Inglese: Prof.ssa Candido Giovanna. 

 

10. Nomina coordinatore PNSD/Team Digitale. 

Visto il lavoro svolto con competenza organizzativa e relazionale si conferma anche per quest’anno 

scolastico quale coordinatore PNSD la docente Giusi Spadaro. I componenti del team digitale saranno i 

docenti: Fazio A., Abate C., Gemelli E.. 

 

11. Nomina Commissione INVALSI. 

Si passa dunque alla nomina dei componenti della Commissione INVALSI. Per l’esperienza ormai 

maturata si ritiene opportuno confermare le docenti: Portanome M, Paradiso V. e  Mondello A.. 

 

12. Nomina capo-dipartimento area linguistica. 

Il Dirigente Scolastico procede ad una nuova nomina relativa al capo-dipartimento Area linguistica 

scuola secondaria.  Considerata la disponibilità avanzata l’incarico viene assegnato alla Prof.ssa Lia Del 

Nevo.  

13. Nomina Comitato valutazione triennio 2018/2021. 
Si rende necessario rinnovare il Comitato di Valutazione per il triennio 2018/2021. Il Collegio decide di   

confermare i docenti già facenti parte del Comitato per il lavoro già svolto e per l’esperienza maturata. 

Il collegio pertanto delibera (n. 13), per la parte di sua competenza, di eleggere i docenti: 

 Sciotto Concetta 

 Bombaci Nicoletta. 

Si rammenta che resta compito del Consiglio D’Istituto determinare l’ulteriore membro scelto tra i docenti 

dell’istituto comprensivo e della componente genitori 

Il collegio dei docenti approva all’unanimità.  

 

14. Nomina commissione Mensa. 

Raccolta la disponibilità dei docenti e dei genitori si determinano i membri della commissione mensa: 

 Presidente: Il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppa Scolaro (Membro di diritto); 

 Ins. Aragona (Rappresentante scuola primaria); 

 Ins. Ammendolia (Rappresentante scuola dell’infanzia); 

 Sig.ra Paratore Tiziana (Rappresentante dei genitori della scuola primaria); 

 Sig.ra Alioto Giovanna (Rappresentante dei genitori della scuola). 

15. Rinnovo componenti Organo di Garanzia. 

Si procede per il Rinnovo triennale dell’Organo di Garanzia. Il suo funzionamento è ispirato a principi 

di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio. L'organo 

di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, 

integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni 

disciplinari (Art. 5). Ne fa parte il Dirigente scolastico, in qualità di presidente, la Collaboratrice, Prof.ssa 

Tavilla; sarà  individuata  dal Consiglio d’Istituto la componente genitori. 
 

 

 



16. Piano delle attività 2018/2019. 

Il dirigente scolastico illustra il piano delle attività che comprende gli incontri degli organi collegiali 

dell’Istituto e che sarà consultabile sul sito ufficiale della scuola . 

Il collegio  dei docenti delibera (n.14) l’approvazione ad unanimità.  

17. Regolamento d’Istituto e Vigilanza Alunni. 

La commissione PTOF, ha rivisto, nello svolgimento dei lavori previsti nel mese di settembre, i 

regolamenti di tutti gli ordini scolastici presenti nel nostro istituto comprensivo. Si sottolinea 

l’introduzione del registro delle uscite anticipate ed entrate posticipate; l’aggiornamento delle modalità 

di partecipazione alle visite d’istruzione; il protocollo somministrazione farmaci; per la scuola secondaria 

le modifiche relative all’uscita autonoma degli alunni. I nuovi regolamenti saranno presentati Al 

Consiglio d’Istituto per l’approvazione definitiva  e allegati  nell’apposita sezione del PTOF. 

18. Proposte adattamento calendario scolastico. 

Dopo ampia discussione, il collegio propone di sottoporre al Consiglio d’Istituto il seguente adattamento 

del calendario scolastico: 

Sospensione attività didattica: 31 ottobre, 2 novembre, 26 aprile e 4 marzo. 

19. Proposte attività 2018/2019. 

Il dirigente scolastico illustra i testi proposti per il progetto lettura, ribadendo la necessità di potenziare 

le competenze in madrelingua come emerso dai risultati INVALSI delle recenti rilevazioni. Il progetto 

si rivolge alle prime e seconde classi della primaria con il libro “Il coniglietto Cuordipietra”, opera dell’ 

autrice Annalisa Piccione. Il racconto affronta i temi della prepotenza e del bullismo ed è abbinato ad 

una rappresentazione teatrale che avrà luogo a scuola. La proposta per le classi terze e quarte è “Il gallo 

che amava la luna”, incentrato sull’affettività. In continuità con le classi quinte e la prima classe della 

secondaria si presenta il libro “Per Sempre Libero”, che racconta la vita di Libero Grassi. Tutti i testi 

sono della scrittrice siciliana Piccione e prevedono l’incontro tra gli alunni e l’autrice in collaborazione 

con la libreria Bonanzinga. Infine per le seconde e le terze della secondaria: “Nessuno Può Volare” 

della scrittrice di origini siciliane Simonetta Agnello Hornby, che incontrerà gli alunni nella settimana 

in cui sarà in città. Si auspica anche la possibilità di organizzare con lei “La cena con l’autrice”, 

ponendosi come obiettivo una maggiore partecipazione delle famiglie all’evento. 

Si rinnova la presentazione del progetto del “Coro Enarmonia” rivolto agli alunni dell’intero Istituto 

Comprensivo, referente ins. Polisano;  

Sarà rinnovata l’adesione ai giochi matematici dell’università Bocconi per gli alunni delle classi quarte 

e quinte della primaria e delle classi della secondaria; la partecipazione degli alunni delle classi terze 

della secondaria ai Giochi nazionali di Scienze Sperimentali; si ripropone l’annuale appuntamento per la 

“Festa dell’albero” coordinato dalla referente, prof.ssa Portanome. Inoltre la Dirigente invita i docenti 

ad avanzare proposte di altre attività che siano coerenti con le priorità stabilite nel Rav e nel Piano di 

Miglioramento dell’istituto. Ogni progetto curricolare ed extracurricolare, che prevede più classi e 

docenti dovrà prevedere anche un coordinatore per le fasi di progettazione, realizzazione e valutazione 

delle attività programmate. La prof.ssa Portanome si occuperà della diffusione, nell’area riservata 

docenti del sito, di un format per l’elaborazione dei singoli progetti e le attività saranno deliberate nel 

prossimo Collegio. 

20. Avvio progetto Sicurezza e prevenzione rischi sul web. 

La Dirigente Scolastica presenta il progetto: Insieme in rete “percorsi di formazione e prevenzione per 

un uso consapevole del web" proposto dall’Associazione Religiosa “Chiesa Evangelica Pentecostale 

Parola di Vita”. Il nostro istituto è stato individuato come capofila della rete provinciale costituita da 5 

istituti di 3 città (Messina, Catania e Siracusa). L’obiettivo è la divulgazione di un uso consapevole della 

rete al fine di prevenire il cyberbullismo e le altre violenze ad esso connesse. Il progetto parte dai risultati 

di un questionario anonimo da diffondere tra gli alunni della scuola secondaria. Successivamente sono 

previsti incontri, di 3 ore ciascuno con degli esperti, rivolti a 35 alunni, a 15 docenti e a 15 genitori. Si 

prevede l’istituzione di uno sportello d’ascolto per ogni provincia e la possibilità di figure di supporto 

per i ragazzi e le famiglie che ne paleseranno la necessità. Viene individuata quale referente del progetto 

la docente Paradiso V. che già dall’anno scorso ha curato questi argomenti e le relative attività. 

21. Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s.2018-2019. 



Il D.S. invita il Prof. P.Cassalia a relazionare sulla costituzione del Centro Sportivo Scolastico necessario 

alla realizzazione di tutte le attività sportive e alla partecipazione ai campionati studenteschi.  

Il centro sportivo scolastico persegue molteplici obiettivi: 

• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; 

• promuovere stili di vita corretti; 

• sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 

• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con 

spirito positivo; 

• offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive; 

• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 

• diffondere i valori positivi dello sport. 

Il docente referente del gruppo sportivo scolastico e responsabile del progetto è il prof. Cassalia. Lo presiede 

il dirigente scolastico e sono membri effettivi i docenti di ed fisica in servizio presso l’istituto, il Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi 

delle attività del C.S.S..  

Il Collegio, sentito quanto illustrato, delibera (n. 15) la costituzione del Centro che programmerà ed 

organizzerà tutte le iniziative e le attività connesse all’educazione motoria e allo sport in generale, nel quadro 

dell’ampliamento dell’offerta formativa e dell’attuazione delle direttive del MIUR.  

22.Adesione progetto sportivo “Racchette di classe”. 

I lavori del Collegio proseguono sullo stessa tema del precedente punto all’odg, con il rinnovo dell’adesione 

al progetto “Racchette di classe”, visti i risultati dell’anno scorso con la selezione alle finali del torneo di 

tennis per gli alunni della scuola primaria del nostro istituto. Il Prof. P.La Spada, tecnico del Circolo del 

tennis di Curcuraci, seguirà nuovamente gli alunni della primaria delle classi terse, quarte e quinte. Il 

Collegio dei docenti delibera (n.16) l’adesione al progetto.  

22. Progetti FSE PON – “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento- 

Programmazione 2014-2020” finanziati e autorizzati per l’a.s. 2018/2019; 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono stati approvati e finanziati i progetti PON FSE appresso 

indicati : 

 

n. ord. Avviso Progetto  Codice Progetto 

1 1953 del 21/02/2017 FSE 

Competenze di base 

Apprendere per crescere: dalla 

conoscenza alla consapevolezza 

10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-136 

2 2999 del  13/03/2017 

FSE- Orientamento 

formativo e riorentamento 

Orentiamo la formazione per una 

società in evoluzione 

10.1.6A-FSEPON-

SI-2018-138 

3 3340 del 23/03/2017 FSE 

– Competenze di 

cittadinanza globale 

Preparati e consapevoli per il futuro 

del domani 

10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-667 

4 4.427 del 02/05/2017 FSE 

– Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Un patrimonio “open source” 10.2.5A-FSEPON-

2018-93 

Il Dirigente Scolastico comunica, altresì, che con nota prot. 23793 del 26/07/2018 sono state approvate 

e pubblicate le graduatorie regionali relative all’Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa. 



Il progetto dell’Istituto Comprensivo E. Drago risulta positivamente valutato e sarà autorizzato a seguito 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il Collegio Docenti, dopo ampia esposizione dei progetti finanziati, considerati i tempi di realizzazione, 

le classi coinvolte, le collaborazioni previste, valutate le tematiche oggetto delle progettazioni e 

l’interesse motivazionale dell’utenza scolastica, valutata la coerenza con l’offerta formativa del Ptof 

d’Istituto, ad unanimità   

Delibera (n.17) 

a)  la realizzazione del progetto di seguito indicato: 

n. ord. Avviso Progetto  Codice Progetto 

1 3340 del 23/03/2017 FSE 

– Competenze di 

cittadinanza globale 

Preparati e consapevoli per il futuro 

del domani 

10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-667 

b) di rinunciare all’attuazione dei progetti di seguito indicati: 

 
n. 

ord. 

Avviso Progetto  Codice Progetto 

1 1953 del 21/02/2017 FSE 

Competenze di base 

Apprendere per crescere: dalla 

conoscenza alla consapevolezza 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-136 

2 2999 del  13/03/2017 FSE- 

Orientamento formativo e 

riorientamento 

Orientiamo la formazione per una 

società in evoluzione 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-138 

3 4.427 del 02/05/2017 FSE – 

Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

Un patrimonio “open source” 10.2.5A-FSEPON-2018-93 

c) e di realizzazione del progetto di cui all’avviso 2669 del 03/03/2018 a seguito formale autorizzazione 

del Miur. 

 

23. Assunzione PTOF d’Istituto dei Progetti PON-FSE. 

Il Collegio dei Docenti, in riferimento al punto precedente “Progetti FSE PON – “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento- Programmazione 2014-2020” finanziati e autorizzati per 

l’a.s.2018/2019” delibera (n. 18), altresì, l’assunzione nel Ptof di Istituto dei progetti appresso indicati:  

 

1.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 - 2020  

Avviso Progetto Codice Progetto 

3340 del 23/03/2017 FSE 

– Competenze di 

cittadinanza globale 

Preparati e consapevoli per il futuro 

del domani 

10.2.5A-FSEPON-SI-

2018-667 

Sottoazione Modulo Importo modulo  Euro 

10.2.5A Sport a tutto piano 5.082,00 

10.2.5A Nativi Ambientali 4.873,80 

10.2.5A Cittadini dell’ambientte 4.769,70 

10.2.5A Cibo e non solo: la chimica in cucina 5.082,00 

10.2.5A Siamo ciò che mangiamo 5.082,00 

10.2.5A Sport per crescere 5.082,00 

 Totale Euro  29.971,50 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 - 2020 (da attuare a seguito autorizzazione formale del Miur e a seguito 

espletamento del progetto di cui al punto 1. ) 

 

 

 



 

Avviso Progetto Codice Progetto* 

2669 del 03/03/2017 FSE 

Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale 

Cittadini digitali del domani  

*utilmente collocato in 

graduatoria e in attesa di 

autorizzazione formale 

Sottoazione Modulo Importo modulo Euro 

10.2.2A Steps bY coding 4.873,80 

10.2.2A Code it, make it 4.873,80 

10.2.2A Think, making code 5.082,00 

10.2.2A Digital Creativity 5.082,00 

10.2.2A Cittadini del Web 5.082,00 

 Totale Euro 24.993,60 

Secondo le indicazioni contenute nelle lettere di autorizzazione i progetti autorizzati saranno inseriti nel 

Programma Annuale e per ciascun progetto sarà predisposta la scheda illustrativa (Sintesi Pof) e la 

scheda finanziaria (Modello B). 

 

24. Criteri reclutamento esperti e altre figure PON. 

Il D.S. espone i criteri di reclutamento degli esperti e delle altre figure relative ai PON che rispettano le 

indicazioni dei manuali pon emessi dall’autorità di gestione. Per la realizzazione dei relativi progetti 

saranno richieste le figure di esperti, tutor e referente per la valutazione. Per ampliare la possibilità di 

una partecipazione maggiore il bando prevederà l’assunzione di un solo incarico relativo alla stesso 

progetto.  Invita il Collegio alla condivisione dei criteri o ad altre eventuali proposte. Il collegio delibera 

(n. 18), all’unanimità, ciò che è stato espresso dal dirigente e i criteri per la selezione delle figure 

necessarie per la realizzazione dei moduli dei Piani Fse: 

Esperti 

A Titoli culturali  Max punti 21 

a.1 Laurea specifica vecchio ordinamento o 

magistrale 

5 punti + punti 2 per la lode 

a.2 Master /corsi di perfezionamento post-

laurea/specializzazione nel settore richiesto 

3 punti (max 6 punti) 

a.3 Abilitazione all’insegnamento 3 punti (sarà conteggiata una sola abilitazione 

e solo se inerente all’insegnamento richiesto)  

Per ogni ordine di scuola (Primaria -

Secondaria di I grado-Secondaria di II) 

a.4 Corsi di aggiornamento della durata minima 

di 30 ore riferiti al settore 

di pertinenza* 

0,50 punti per corso 

Max 5 punti 

B Titoli professionali Max punti 26 

b.1 Esperienze pregresse nella docenza di 

progetti PON, POR sulla stessa tematica 

3 punti per ogni esperienza 

(con un minimo di 30 ore di attività) 

 max 15 punti 

b.2 Esperienza di docenza in altri corsi sulla 

stessa tematica 

 

 

1 punti per esperienza  

Max 5 punti 

 

b.3 Certificazioni informatiche applicate alla 

didattica (LIM, piattaforme  

digitali, digitallesson, edcl, eipass) 

 

2 punti per ogni certificazione 

Max 6 punti 



C Criteri di valutazione dei progetti  

(Percorso formativo proposto) 

Max 20 punti 

c.1 Obiettivi e competenze specifiche da fare 

acquisire  ai corsisti 

Max 5 

 

c.2 Contenuti Max 5 

 

c.3 Attività previste/prodotto finale  

//disseminazione 

del progetto 

 

 

Max 5 

 

c.4 Metodologie Max 5 

Tabella valutazione TUTOR 

A Titoli 
culturali  

Max punti 18 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza vecchio ordinamento 

o ma- gistrale*** 

4 punti + 2 per la lode 

A2 Titolo di studio non specifico (altra laurea)*** 
(si valuta 1 solo titolo) 

3 punti 

A3 Altro titolo di studio laurea triennale*** 
(si valuta 1 solo titolo) 

2 punti 

A4 Diploma *** (si valuta 1 solo titolo) 1 punti 

A5 Master universitario inerente il settore di pertinenza 
° annuale 

° biennale 
(si valuta un solo titolo) 

 

1 punto 

2 punti 

A6 Certificazione linguistica livello B2-C1 
(si valuta 1 solo titolo) 

4 punti 

B Titoli professionali Max punti 20 

B1 Esperienza tutor in progetti PON* 1 punto per esperienza 
Max 8 punti 

B2 Esperienza in altri ruoli progetti PON (valutatore, facilitatore)* 2 punti per esperienza 
max 4 punti 

B3 Esperienze di progettazione* 1 punto per esperienza  
max 2 punti 

B4 Certificazioni competenze informatiche 2 punti per certificazione 
Max 6 punti 

*Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo 
*** Si valuta il titolo maggiore 

 

 

Tabella valutazione Referente per la valutazione. 

 

A Titoli culturali Max punti 15 



A1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale*** 4 punti  + 2 per la lode 

A2 Altro titolo di studio laurea triennale*** 
(si valuta 1 solo titolo) 

2 punti 

A3 Diploma *** (si valuta 1 solo titolo) 1 punto 

A4 Master universitario inerente il settore di pertinenza 
° annuale 

° biennale 
(si valuta un solo titolo) 

 

1 punto 

2 punti 

A5 Corsi di specializzazioni o di perfezionamento inerenti il settore di 
pertinenza 

2 punti per esperienza 
Max 4 punti 



 

 

   

B Titoli professionali Max punti 20 

B1 Esperienza professionale in altri ruoli Pon (Tutor, Valutatore, Faci- 
litatore)* 

2 punto per esperienza 
Max 6 punti 

B2 Corsi di formazione specifici sulla valutazione (il corso deve esse- 
re minimo 30 ore )* 

2 punti per corso 
max punti 4 

B3 Esperienze di progettazione* 2 punti per esperienza 
max 4 punti 

B4 Certificazioni competenze informatiche* 2 punti per certificazione 
Max 6 punti 

*Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo 
*** Si valuta il titolo maggiore 

 

Alle ore 18:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non essendoci 

altro su cui soffermare l’attenzione, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

  

   Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Ins. Valentina Paradiso                                                     Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

 


