
 

                                                                                                                               Melendugno, 24/09/2019 

All’albo pretorio on  line 

Sito Web sezione PON 

Agli atti del progetto 

Oggetto: estratto del verbale n. 3 del collegio dei docenti del 20/09/2019 – individuazione Referente alla 

Valutazione, delibera n. 7 

…..omissis…… 

Punto n. 3:Definizione dei criteri per l’individuazione degli Esperti, Tutor, Referente alla 

valutazione e degli alunni  Progetto Pon10.2.5A FESPON- PU-2019-247 

CRITERI PER LA SELEZIONE delle figure di sistema 

 PER  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2775  del 08/03/2017 ” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi -Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola . Competenze e ambienti 

per l’apprendimento “2014-2020. Asse I – Istruzione _ Fondo di  Rotazione . Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 

del 08/03/2017 per la realizzazione di “ Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità” di €10.164,00. 

 

Il Presidente informa il Collegio dei Docenti che il MIUR con nota Avviso Prot. n. n. 

AOODGEFID/27034 del 21/08/2019ha comunicato l’Autorizzazione Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”:10.2.5A-FSEPON-PU-2019-247 Sturtupper  si diventa. 

Strutturato su due moduli: Sviluppare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità di € 

10.164,00 

Nella nota è precisato:   

 che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie e definitive; 

 che il progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di, è 
formalmente autorizzato. 
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Il Presidente fa presente al Collegio gli obiettivi e le modalità di gestione del progetto 
della tipologia di intervento approvato dal Collegio medesimo con verbale nr.8 del 
22/2/2017 delibera n.7. 

Per quanto sopra, il Collegio dei docenti è chiamato a individuare i criteri di: 

a. selezione alunni distinti per moduli e specifici percorsi formativi; 
b. selezione e reclutamento per titoli comparativi tutor interni; 
c. selezione e reclutamento esperti interni e/o esterni per titoli comparativi; 
d. selezione e reclutamento per titoli comparativi del referente per la 

valutazione. 
e. Criteri per la selezione della figura di coordinatore per il controllo 

dell’integrità e della completezza dei dati. 

Il Presidente illustra al Collegio i  contenuti, gli obiettivi, le competenze e le modalità di 
intervento programmatico della proposta progettuale presentata.  

Il  Collegio dei Docenti 

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

- preso atto che il MIUR –ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata  

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

D E L I B E R A 

.............omissis…………….. 

 

Il collegio all’unanimità, considerate le rispondenze dei titoli a quanto richiesto e le  indiscusse 

competenze, delibera di nominare la professoressa Valeria Meleleo quale valutatore del progetto. 

 (delibera n. 7) 

                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

    Avv. Anna Rita CARATI  
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