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DELIBERA N° 15 estratto verbale n°5 anno 2017/2018 del COLLEGIO DOCENTI  

del 2 maggio 2018 

 

Oggi, 02 maggio 2018, alle ore 16.30, convocato con circolare interna n.219 , si è riunito il Collegio dei 
Docenti  dell’I.C di Villa Carcina nell’auditorium della Sede centrale, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

2. Deliberazione dei criteri per la selezione del personale interno per il progetto PON e 

delle procedure per la selezione del personale interno al Progetto PON COMPETENZE 

DI BASE “GIOCARE E IMPARARE, UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE “,  codice 

10.2.1A-FSE PON-LO-2017-182  

 

omissis 

 
Presiede il Collegio la dirigente scolastica Mariateresa Boniotti, funge da segretario l’ insegnante 
Claudia Minelli. 
Constatato il numero legale, come da fogli firma depositati agli Atti della scuola , si dichiara aperta la 
discussione sui punti all’ordine del giorno. 
 

2. Deliberazione dei criteri per la selezione del personale interno per il progetto PON e 

delle procedure per la selezione del personale interno al Progetto PON “GIOCARE E 

IMPARARE, UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE “, progetto PON “COMPETENZE DI 

BASE" codice 10.2.1A-FSE PON-LO-2017-182  

 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, 

Visto il D.lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguenti 

note attuative ANAC 

Vista la nota prot. n° AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 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 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 
Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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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 capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
 
Viste la delibera n°20 del 4 aprile 2017 e la delibera n°70 del 22 marzo 2017 con cui rispettivamente il 
Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato l’adesione dell’IC di Villa Carcina al 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 per tutte le azioni, previste dall’avviso quadro prot Miur 0000950 del 31/01/2017 che 
rispondessero alle necessità dell’Istituto, 
 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “GIOCARE E IMPARARE, UN’ESTATE DA NON 
DIMENTICARE” ; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano “de quo” in data 21/02/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura N. 34517, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dalla Dirigente Scolastica, sulla piattaforma SIF in data 19/05/2017 N° 
PROT. 7265; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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: 

- con nota prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 38439 del 29.12.2017 ha pubblicato 
le graduatorie revisionate nazionali relative all’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per 
la Regione Lombardia; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto azione 10.2.1A definita 
dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-182 
 
- prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 06 luglio 2018, ed entro il 31 
dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
RILEVATA la necessità di dare avvio ai moduli formativi e quindi di procedere alla costituzione dei 
gruppi di studenti destinatari delle azioni formative del progetto ““GIOCARE E IMPARARE, 

UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE” 

Rilevata la necessità di dare avvio ai moduli formativi e quindi di procedere alla selezione del 
personale che assumerà il ruolo di Esperto e di Tutor, nonché di referente della valutazione nel 
Progetto 

Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede come primo 

passaggio la verifica preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della 

professionalità necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto; 

Considerato che la nota Miur 18/12/2017 prot.n.° 38115 al punto 2.2.g consente che 

l’individuazione del personale interno, a mezzo della comparazione di titoli ed esperienze professionali 

in possesso, possa avvenire con delibera del Collegio dei Docenti adeguatamente motivata 

Considerato che le figure professionali da selezionare debbono possedere competenze specifiche, a 

secondo dei ruoli, didattiche e/o organizzative  

 
D E L I B E R A (n° 15) 

 
all’unanimità dei voti palesemente espressi,  
1) requisito professionale per l’accesso alla funzione di Esperto formatore (per 3 moduli: sono 
ammesse esclusivamente le candidature dei docenti della scuola dell’infanzia come destinatarie alla 
candidatura nel ruolo di Esperto-formatore. 
2) requisiti professionali per l’accesso alla funzione di tutor: sono ammesse le candidature dei docenti 
in possesso del titolo di accesso e di abilitazione all’insegnamento nei diversi ordini di scuola 
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3) requisiti professionali per l’accesso alla funzione di referente per la valutazione: sono ammesse le 
candidature dei docenti in possesso del titolo di accesso e di abilitazione all’insegnamento nei diversi 
ordini di scuola 
4) i seguenti criteri per la comparazione dei curricola:  
 
ESPERTO 

 
1° Macro criterio : Titoli Culturali PUNTI 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

Fino a 89……………………..2 punti 

Da 90 a 99…………………..4 punti 

Da 100 a 110…………….…6 punti 

Lode………………………….….4 punti 

 

Diploma 

48/60…………………………...1 punto 

48-54/60……………………...2 punti 

55/60………………………….…3 punti 

Lode……………………………...4 punti 

 

 

Master …………………………………………………………………………………………………….…2 punti Max. 4 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida…1 punto Max. 3 punti 

Certificazioni informatiche (ECDL-IC3 o simili)…………………………………………1 punto Max. 2 punti 

1° Macro criterio : Esperienze PUNTI 

Anzianità di servizio nella scuola statale:   

Da 1 a 5 anni………………..1 punto   

Da 6 a 10 anni………………3 punti   

Da 11 a 15 anni…………….4 punti   

Oltre i 15 anni……………….5 punti   

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Esperti……………………2 punti Max. 4 punti 

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Tutor………………………1 punto Max. 2 punti 

Esperienze di docenza in progetti e moduli formativi del settore (minimo 15 
ore)………………………………………………………………………………………………………….1 punto 

Max. 3 punti 

Incarichi nel settore didattico e organizzativo della scuola  

(Staff-FS- coordinatori e di dipartimento)………………………………………………1 punto 

Max. 3 punti 

Pubblicazioni…………………………………………………………………………………………….1 punto Max. 3 punti 

*  

 
TUTOR 

 
1° Macro criterio : Titoli Culturali PUNTI 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

Fino a 89……………………..2 punti 

Da 90 a 99…………………..4 punti 

Da 100 a 110…………….…6 punti 
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Lode………………………….….4 punti 

Diploma 

48/60…………………………...1 punto 

48-54/60……………………...2 punti 

55/60………………………….…3 punti 

Lode……………………………...4 punti 

 

 

Master……………………………………………………………………………………………………..…2 punti Max. 4 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida…1 punto Max. 3 punti 

Certificazioni informatiche (ECDL-IC3 o simili)…………………………………………1 punto Max. 2 punti 

1° Macro criterio : Esperienze PUNTI 

Anzianità di servizio nella scuola statale:   

Da 1 a 5 anni………………..1 punto   

Da 6 a 10 anni………………3 punti   

Da 11 a 15 anni…………….4 punti   

Oltre i 15 anni……………….5 punti   

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Esperti……………………1 punto Max. 2 punti 

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Tutor………………………2 punt1 Max. 4 punti 

Incarichi nel settore didattico e organizzativo della scuola  

(Staff-FS- coordinatori e di dipartimento)………………………………………………1 punto 

Max. 4 punti 

Punteggio aggiuntivo per appartenenza al ciclo di insegnamento dl modulo 
previsto 

Punti 2 

*  

 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
1° Macro criterio : Titoli Culturali PUNTI 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 

Fino a 89……………………..2 punti 

Da 90 a 99…………………..4 punti 

Da 100 a 110…………….…6 punti 

Lode………………………….….4 punti 

 

Diploma 

48/60…………………………...1 punto 

48-54/60……………………...2 punti 

55/60………………………….…3 punti 

Lode……………………………...4 punti 

 

 

Master……………………………………………………………………………………………………..…2 punti Max. 4 punti 
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Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida…1 punto Max. 3 punti 

Corso di formazione su valutazione di sistema e autovalutazione (DPR 80/2013) 

…………………………………………………………………………………………………………………….1 punto 

Max. 3 punti 

Certificazioni informatiche (ECDL-IC3 o simili)…………………………………………1 punto Max. 2 punti 

1° Macro criterio : Esperienze PUNTI 

Anzianità di servizio nella scuola statale:   

Da 1 a 5 anni………………..1 punto   

Da 6 a 10 anni………………3 punti   

Da 11 a 15 anni…………….4 punti   

Oltre i 15 anni……………….5 punti   

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Valutatore……………………2 punti Max. 6 punti 

Partecipazione ad attività formative sulla gestione dei progetti 
Pon……………………………………………………………………………………….………………………1 punto 

Max. 3 punti 

Incarichi come membro del Comitato di valutazione interna o esterna nella 
scuola……………………………………………………………………………………………………………1 
punto 

Max. 5 punti 

Incarichi nel settore didattico e organizzativo della scuola  

(Staff-FS- coordinatori e di dipartimento)………………………………………………1 punto 

Max. 5 punti 

Pubblicazioni nel settore della valutazione………………………………………..……1 punto Max. 3 punti 

*  

 
*Per ogni figura professionale richiesta, in presenza di candidature a parità di punteggio, prevale la 
candidatura del docente con maggiore anzianità di servizi 
 

 
Procedura per la candidatura 
 
I docenti interessati a svolgere le funzioni e i ruoli previsti dai moduli formativi possono candidarsi 
compilando il modulo che sarà pubblicato a breve sul sito della scuola , il curriculum vitae in formato 
europeo e la liberatoria per la privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003e s.m.i.. 
Le candidature dovranno pervenire al protocollo della scuola,  entro le ore 12 del 20/2/2018. 
Le candidature saranno esaminate e valutate in base ai criteri sopra individuati dalla dirigente 
scolastica che formulerà una proposta che sarà pubblicata nei materiali preparatori al Collegio dei 
docenti nel sito web istituzionale entro le ore 12.00 del 14/05/2018. 
Spetterà al Collegio dei docenti discutere ed approvare con propria deliberazione, la proposta di 
individuazione sulla base della quale si procederà all’attribuzione degli incarichi. 
 
 
 
                                                                                                                                                      
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 
ricorso allo stesso Collegio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine  rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 
La presente delibera viene affissa, oggi 8 febbraio 2018, all’Albo di istituto visibile all’indirizzo  
https://www.icsolivelli.gov.it per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
                                                                                                                                                               

 

La Dirigente Scolastica 

Mariateresa Boniotti 
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La Segretaria 

Claudia Minelli 

 


