
 

                                                                                                                               Melendugno, 18/02/2020 

All’albo pretorio on  line 

Sito Web sezione PON 

Agli atti del progetto 

Oggetto: estratto del verbale n. 9 del collegio dei docenti del 10/02/2020 – delibere n. 2-3-4-5 – approvazione criteri per 

individuazione figure di progetto, individuazione docente referente alla valutazione, individuazione tutor di progetto e avvio n. 3 

moduli 

…..omissis…… 

Punto n. 2. Definizione dei criteri per l’individuazione degli Esperti, Tutor, Referente alla valutazione e degli alunni. 

Progettazione PON 2019/2020: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 

1) CRITERI di selezione Alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi 

Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, dai competenti consigli di classe, 
prioritariamente tra coloro che: 

 manifestano Bisogni Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali); 

 presentano lacune generalizzate nelle competenze di base; 

 manifestano il bisogno di stimoli alla  motivazione; 

 denotano un metodo di studio non sempre efficace. 

Il collegio si riserva di consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti che non presentino nessuno di questi requisiti. 

2) CRITERI di selezione e reclutamento per titoli comparativi Tutor interni 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER I TUTOR   

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla 

gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

A) Titoli di Studio: 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00 

A6 Laurea triennale Punti  2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso Istituzioni Educative Punti    0,10 
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Statali di secondo grado  

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni Educative Statali 

di secondo grado  

Punti    0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo,  bandi CIPE, 

bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti    0,50 

 

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento  Punti    0,20 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 1 punto. 

3) CRITERI di selezione e reclutamento Esperti Interni, in Collaborazione Plurima, Esterni per titoli comparativi  

a- Per il Modulo: Conoscere l‘inglese per esplorare il mondo 

 
l’ESPERTO dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Laurea in lingue straniere e/o titoli attestanti conoscenza lingua inglese (i titoli devono essere legalmente riconosciuti, 

rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il titolo Diploma di laurea in lingue e civiltà straniera  

 In caso di assegnazione dei moduli di lingua straniera a docenti esterni, saranno preferiti prioritariamente i 

madrelingua con titolo di studio idoneo ad insegnare presso le scuole del primo ciclo 

 

b- Per il Modulo: Sport è salute e amicizia 

 
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.).  

 Laurea in Scienze motorie e sportive 

 

c- Per il Modulo: MusicalMente 

 

l’ESPERTO dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di conservatorio 

 Abilitazione all’insegnamento di Ed. Musicale 

 

d- Per il Modulo: TerritoriAmoCreAttivamnete 

 
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

 Laurea presso l’Accademia di Belle Arti; Architettura 

 Abilitazione all’insegnamento di Ed. Artistica 

 

e.f.g - Per i 3 Moduli: Arte, Scrittura e Spettacolo (1-2-3) 

 
l’ESPERTO dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

 Laurea in Beni Culturali 

 Esperienze comprovate nel settore artistico con particolare riferimento al teatro 

 Esperienze comprovate con studenti di scuola primaria o secondaria nella tematica oggetto del modulo 

 

Griglie di valutazione per gli esperti Interni e/o Esterni: 

Punteggi Titoli di studio per tutti i moduli: 

A   

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  10,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  7,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,00 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  1,00 

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente 

bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti 1,00 

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di specializzazione post-laurea 

di durata almeno annuale attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando        

Per ogni Master o diploma 

punti  0,25 fino ad un max di 

punti 0,5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E DI DOCENZA 



B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando  

Punti   0,30 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni Educative Statali di 

primo grado nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti   0,05  

B3 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni Educative Statali di 

secondo grado nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti    0,30 

B4 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di docente formatore su 

tematiche attinenti lo specifico intervento di formazione 

Punti   1,0 

B5 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo,  nelle 

discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti    2,0  

B6 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione,  in tematiche attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti    3,0 

 

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento Punti    0,25 per ogni titolo per 

un massimo di 1 punto. 

 

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri,  saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia dell’intervento Punti    0,25 per ogni 

pubblicazione  per un massimo 

di 1 punto. 

 

Il  Collegio dei Docenti, ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita, con voto unanime, espresso 

in forma palese, per alzata di mano, approva. 

(delibera n. 2) 
 

 

Punto n.3. Individuazione Tutor interni; 

il Dirigente, rammentando il finanziamento di alcuni  moduli PON di arte, di inglese,  scienze motorie ,  di musica e teatro,informa 

che anche quest’anno la progettazione europea prevede che nella scelta degli espertisi debba aprire prima agli interni, poi  in caso il 

bando vada deserto agli esterni, privilegiando prima docenti di altre scuole, sollecita i docenti a presentare le domande. Ricorda che   

i tutor devono essere interni . 

Per ciò che concerne gli esperti  sarà necessario per i moduli in cui non è presente nella nostra scuola nessuno che abbia  le 

competenze, cercare all’esterno.  

Il collegio , delibera di attivare  n. 4 moduli a settembre 2020 e solo quelli di teatro nel corrente anno scolastico ( delibera n. 3) e 

visto che nessuno dei presenti presenta opposizioni ,approva all’unanimità le nomine dei seguenti docenti interni, nel ruolo di tutor, e 

dà mandato al Dirigente di stipulare contratto con: 

 Calabro Cesaria; 

Martano Concetta; 

Tarantino Anna Maria.  

(delibera n. 4) 

Punto n. 4:Individuazione Referente per la valutazione; 

Il collegio dopo breve consultazione  individua nella professoressa Tarantino Maria Antonietta  la figura del Referente per la 

Valutazione.  

(delibera n.5) 

………. Omissis ………….. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Avv. Anna Rita Carati 
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