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Cir.n.71

Roma, 21 novembre 2017

Al personale docente
Sedi

Il collegio dei Docenti è convocato presso il Teatro Aurelio il giorno 28 novembre 2017 alle ore
17.00, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. …. Omissis…..
3. …. Omissis…..
4. …. Omissis…..
5. …. Omissis…..
6. …. Omissis…..
7. Criteri individuazione personale interno ed esterno progetto PON “Avviso del 16.09.2016 Inclusione sociale e lotta al disagio”
8. …. Omissis…..
9. …. Omissis…..
10. …. Omissis…..
11. Varie ed eventuali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Simoneschi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Alle ore 17.00 presso il teatro Aurelio si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti
punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. …. Omissis…..
3. …. Omissis…..
4. …. Omissis…..
5. …. Omissis…..
6. …. Omissis…..
7. Criteri individuazione personale interno ed esterno progetto PON “Avviso del 16.09.2016 Inclusione sociale e lotta al disagio”
8. …. Omissis…..
9. …. Omissis…..
10. …. Omissis…..
11. Varie ed eventuali
Il Dirigente constatata la regolarità della seduta, avvia la discussione dei punti all’O.D.G. Le
presenza sono allegate nel foglio firma.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente del 4 ottobre 2017 viene letto e approvato all’unanimità (Delibera
n° 12 del 21.11.2017).
2. …. Omissis…..
3. …. Omissis…..
4. …. Omissis…..
5. …. Omissis…..
6. …. Omissis…..
7. Criteri individuazione personale interno ed esterno progetto PON “Avviso del 16.09.2016 Inclusione sociale e lotta al disagio”
Nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring
e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.
Il Dirigente illustra il progetto approvato con nota prot MIUR AOODGEFID/31703 del
24/07/2017 a valere sull’ avviso AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 e ne chiede la formale presa
d’atto e l’inserimento al PTOF .
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto del progetto approvato e all’unanimità
autorizza il Dirigente all’inserimento di esso nel PTOF .
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) Codice Progetto 10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55
Criteri di selezione del personale da impiegare ( Esperti e Tutor).
Il Dirigente porta a conoscenza del Collegio dei docenti che per la realizzazione del progetto
Codice nazionale_ 10.1.1A- FSEPON- LA-2017-55 occorre individuare personale in grado di
ricoprire il ruolo di Esperti e Tutor.
Il Dirigente alla luce della nota MIUR AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017 la quale prevede
tra l’altro che occorre verificare che tra il personale della Scuola siano presenti figure con
competenze specifiche e esperienze pregresse per la realizzazione dell’intervento e per ricoprire il
ruolo di Esperto e Tutor propone di :
Verificare preventivamente con un Avviso interno la disponibilità e le competenze presenti
all’interno dell’Istituto;
Deliberare i criteri di selezione del personale da impiegare (Esperti e Tutor) sia interni che esterni;
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Autorizzare il Dirigente scolastico in caso non vi siano disponibilità o tali disponibilità del
personale interno non siano sufficienti a ricoprire tutti i ruoli contemplati negli avvisi interni,
ovvero gli aspetti tecnici dei moduli non consentano di reperire internamente risorse professionali
adeguate o le necessarie strutture organizzative, ad emanare avviso pubblico per il reperimento di
personale o enti esterni all’Istituto (Reperimento di personale esperto o in servizio presso altre
Istituzioni scolastiche “Collaborazioni plurime” o in alternativa al ricorso a contratti di lavoro
autonomo precisando che tale modalità è disciplinata dal proprio regolamento ai sensi dell’art. 40
del D.I. 44/2001 preventivamente deliberato e approvato dal Consiglio o in alternativa di affidare
a soggetti o enti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità a Università ,
Associazioni, Enti di formazione esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative Sociali
e Onlus esperti in materia) .
Il Dirigente invita il Collegio a deliberare sui criteri di valutazione dei titoli sia del personale
interno sia esterno di seguito riportati :
1. Esperti selezionati in base ai criteri riportati nella successiva griglia di valutazione:
Titoli valutabili

Punteggio

Punteggio
max

FORMAZIONE
Laurea specifica nel settore di attività
Master attinente l’argomento del modulo

0,5
1 punto per titolo conseguito

5
3

2 punti per abilitazione

5

0,5 per corso frequentato

4

3 per dottorato o scuola di
specializzazione
ESPERIENZA PROFESSIONALE

3

Certificazione/abilitazione in altre classi o
altri ordini/gradi di scuola
Corsi di formazione inerenti l’argomento del
modulo
Dottorato/corso di specializzazione triennale

Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza
Esperienza di docenza universitaria
Esperienze lavorativa nel settore di
pertinenza del modulo

1 punto per ogni anno di
docenza
1 punto per anno accademico o
incarico accademico
1 punto per ogni anno di attività
documentata
4
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PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori
1 punto per ogni pubblicazione
pubblicati su riviste attinenti al settore di
pertinenza.

20

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione
all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come riportato nella
griglia di cui sopra.
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo
afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà
attribuita la formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei
titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
1. Tutor selezionati in base ai criteri riportati nella successiva griglia di valutazione:

Titoli valutabili

Punteggio

Punteggio
max

FORMAZIONE
Diploma

1 punto

3

2 punti per titolo conseguito
1,5 punto per titolo conseguito

4
3

1 punto per corso

3

0,5 per corso frequentato

4

3 per dottorato o scuola di
specializzazione
CERTIFICAZIONI
Certificazioni inerenti l’incarico da svolgere
1 punto per certificazione
ESPERIENZA PROFESSIONALE

3

Laurea triennale/magistrale
Master biennali o di 1500 h in didattica e
metodologia
Corsi di perfezionamento in ambito didattico
rilasciati da Università
Corsi di formazione inerenti l’argomento del
modulo
Dottorato/corso di specializzazione triennale

Attività di tutoraggio presso corsi di
formazione

2 punti per attività

5

10
20
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Coordinamento organizzativo progetti
1 punto progetto
inerenti l’incarico da svolgere presso questa
o altra Istituzione scolastica.
Svolgimento di incarichi di insegnamento
1 punto per incarico
inerenti l’attività da svolgere
PUBBLICAZIONI

20

Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori
pubblicati su riviste attinenti al settore di
pertinenza.

10

1 punto per ogni pubblicazione

20

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione
all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come riportato nella
griglia di cui sopra.
Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo
afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà
attribuita l’attività al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e
delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
3.La commissione formulerà una graduatoria che potrà essere utilizzata anche per l’assegnazione di
altri incarichi di figure professionali (Formatori e Tutor) in riferimento al progetto PON Codice
Nazionale 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-287.
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera
l’approvazione all’unanimità; inoltre il collegio demanda e autorizza il Dirigente Scolastico nel caso in cui, dopo aver esperito avviso interno per la realizzazione dell’intervento, non si
individuino le figure professionali necessarie, ovvero per la natura tecnica dei moduli all’interno
dell’istituzione scolastica non possano essere presenti le competenze richieste o le strutture e i
servizi organizzativi necessari - a reperire altro personale esperto o in servizio presso altre
Istituzioni scolastiche “Collaborazioni plurime” o in alternativa di far ricorso a contratti di lavoro
autonomo precisando che tale modalità è disciplinata dal proprio regolamento ai sensi dell’art. 40
del D.I. 44/2001 preventivamente deliberato e approvato dal Consiglio, o in alternativa di affidare
a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità o carenza della scuola di
competenze e strutture adeguate allo svolgimento dei moduli (a Università, Associazioni, Enti di
formazione, Esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative Sociali e Onlus esperti in
materia) – Delibera n° 18 del 28.11.2017.
8. …. Omissis…..
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9. …. Omissis…..
10. …. Omissis…..
11. Varie ed eventuali
La seduta è tolta alle ore 19.00

Il Segretario
F.to Stefano Batori

Il Dirigente Scolastico
F.to Giovanni Simoneschi

7

