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Al sito Web
Agli atti

Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 05/02/2018
Approvazione griglia con criteri di selezione e griglia di valutazione titoli delle figure aggiuntive
per attività previste dal progetto P.O.N.
Il giorno 05 febbraio 2018 si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono presenti:
Pr. Nominativo

Tipo

Presenza

1

BELMONTE LUCIANO

Docente

Assente

2

BRUNO MICHELE AURELIO

Docente

Presente

3

COSTAZZA ALESSANDRA

Docente

Presente

4

DEHO DARIO

Genitore

Presente

5

FRATUS ERICA

Alunno

Presente

6

FRATUS GIUSEPPE

Genitore

Presente

7

GRASSI MASSIMO

Genitore

Presente

8

LANZENI LUCIANO

Docente

Presente

9

OCCHIO BRUNO

Genitore

Presente

10 SCHIAVO CATERINA

Docente

Presente

11 TARENGHI CHIARA

Docente

Presente

12 UBBIALI OSCAR

Docente

Presente

13 VILLA GABRIELLA

Dirigente Scolastico

Presente

VISTO

che la scuola si è aggiudicata il finanziamento del PON FSE “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” con C.P.: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-134
VISTO
che l’istituto deve dotarsi di criteri pe la valutazione delle figure di esperti, tutor
esperto di valutazione, figure aggiuntive e supporto all’attuazione del progetto.
ESAMINATA la griglia di valutazione proposta

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
L’approvazione delle seguenti griglie di valutazione:
1

Griglia di selezione del personale interno – PON ________________________
TITOLO DEL MODULO________________________
NB: è possibile candidarsi per un’unica funzione
Candidatura per
• Esperto
[ ]
• Tutor [ ]
• Referente alla valutazione [ ]
• Figura aggiuntiva (es. psicologo) [ ]
1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max punti 20)

Punti

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma ………………………………………... 2 punti
Laurea (voto < 105) ……………………………4 punti
Laurea (106 <=voto <= 110) ……………...…. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente il profilo per cui si candida …………… 10 punti

punteggio

Max punti 10

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del
profilo per cui si candida
2 punti per ogni corso/master

Max punti 4

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del
profilo per cui si candida
3 punti per ogni corso/master

Max punti 6

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max punti 40)
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
Max punti 20
disciplina/argomenti richiesti 5 punti per ciascun corso dichiarato nel CV
Conduzione di corsi di formazione, in qualità di docente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti
2 punti per ciascun corso dichiarato nel CV
Competenze Informatiche – Conoscenza della piattaforma GPU – INDIRE
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione
2 punti per ciascun incarico dichiarato nel CV

Max punti 10

Max punti 6
punti 4

3° Macrocriterio: Titoli di servizio (max punti 40)
Esperienza come Docente esperto/Tutor in progetti di arricchimento
dell’offerta formativa
2 punti per anno

Max punti 6

Incarichi dal Collegio dei Docenti: funzione strumentale/coordinatore di
dipartimento/coordinatore ASL di corso/referente legalità/orientamento, ecc. 2
punti per incarico

Max punti 6

Incarichi dalla Dirigenza: Collaboratore/Coordinatore
di classe/Responsabile/Referente dell’Ufficio tecnico 2
punti per incarico

Max punti 6

Organizzazione di soggiorni in Italia e/o all’estero/corsi/eventi di
informazione/formazione/aggiornamento per studenti e personale docente e
ATA (es. Open day, Pet therapy, ecc.)
2 punti per anno

Max punti 8

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
e/o d’Istituto (es. Apprendistato, Orto e giardino, ecc.)
2 punti per anno

Max punti 8

Esperienze di progettazione/gestione / coordinamento /tutoraggio/ valutazione
/ facilitazione in progetti PON (escluso a.s. in corso)
2 punti per ogni esperienza adeguatamente dichiarata nel CV

Max punti 6

NOTE
a.
b.
c.

Tutto quanto dichiarato deve essere dettagliatamente elencato nel CV seguendo i 3 macrocriteri di
riferimento della griglia.
Quanto dichiarato, con esclusione dei Titoli di studio, deve essere riferito agli ultimi 5 anni (dall’a.s.
2012/13)
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli di servizio
previsti al 3° Macrocriterio.

2

controllo

Voti favorevoli 13
Contrari 0
Astenuti 0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Villa*

*Documento informatico firmato digitalmente dpr 445/2000 e d.lgs 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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