VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 4 a. s. 2018/19
Il giorno dodici del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 17.00, nel plesso della scuola secondaria di primo
grado di Colle Fiorito, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente;
2. Individuazione dei criteri per la selezione di personale interno esperto, tutor, e figura aggiuntiva
riferiti all’avvio del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di coloro indicati assenti nel seguente schema:
Dirigente Scolastico
Genitori
Apolito Cinzia
Bruno Francesca
Crea Marco
D’Annunzio Marcella
Fusciello Flora
Mazza Denise
Orrei Rosalba
Veltri Marco

Frappetta Giuseppina
Assenze Docenti
Ciucci Donatella
Costantini Giovanna
X
G De Benedittis Rosanna
X
G Di Biase Maria
X
G Marandola Lucia
Roselli Rosella
Ruscito Emilio
X
G Russo Rosanna

Assenze

ATA
Cristini Jula
Curre Bruna

Assenze
X

G

Primo punto - Lettura ed approvazione verbale precedente:
il verbale viene letto ed approvato all’unanimità
Secondo punto - Individuazione dei criteri per la selezione di personale interno esperto, tutor, e figura
aggiuntiva riferiti all’avvio del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”:
la Dirigente Scolastica illustra il progetto del PON e le procedure necessaria per la diffusione, per l’avvio e
per il reclutamento del personale. Viene precisato che il reclutamento dovrà avvenire in via prioritaria con
un avviso tra il personale interno e, in mancanza di candidati, con esperti esterni:
considerando che potrebbe essere necessario chiedere una proroga in quanto non è stato possibile avviare
le procedure ad inizio anno per motivi legati alla organizzazione scolastica si propone di riservare l’accesso
al reclutamento ai docenti con contratto a tempo indeterminato, in modo da assicurare la continuità delle
attività anche nel prossimo anno scolastico.
Si propongono una serie di requisiti necessari per il reclutamento dei docenti e, dopo attenta disamina,
viene elaborata una tabella allegata al presente verbale.
Il consiglio approva all’unanimità (del. n. 12).
Terzo punto – Varie ed eventuali:
La Presidente informa che ha partecipato con la Dirigente ad una riunione presso un istituto di zona nel
quale sono state affrontate le problematiche comuni alle varie scuole del territorio di Guidonia.
La Dirigente scolastica informa il Consiglio sulla visita dei NAS al plesso di Albuccione per la questione della
presenza di ratti. Il controllo non ha rilevato irregolarità come da verbale agli atti della scuola.
La seduta viene tolta alle ore 19.00
Segretario
Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
Sig.ra Rosalba Orrei

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI”
Seduta del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019
Delibera n. 12
Oggetto: Individuazione dei criteri per la selezione di personale interno esperto, tutor, e figura aggiuntiva
riferiti all’avvio del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”:

VISTO

l’avviso AOODGEFID Prot. N. 4427 del 02/05/2017 Programma 2014-2020
“Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale, artistico, paesaggistico” –
Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2010. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2.5

Il consiglio individua i criteri per la selezione del personale interno e approva la seguente tabella:
Requisiti oltre il rapporto lavoro a tempo indeterminato
Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione
formativa da realizzare
Laurea non specifica (quinquennale) attinente l’azione
formativa da realizzare
Dottorato di Ricerca
Master di 2° livello
Master di 1° livello
Diplomi equiparati a laurea di 1° livello
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (non
calcolabile se in possesso di Laurea)
Corso di perfezionamento universitario
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di:
Esperto attinente l’azione formativa
Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di:
Tutor
Esperienza lavorativa in laboratori pomeridiani di
ampliamento dell’offerta formativa
Titoli specifici attinenti l’azione formativa da realizzare:
abilitazione professionale; abilitazione all’insegnamento;
attestati di formazione.
Pubblicazioni attinenti il settore formativo di pertinenza
Competenze informatiche certificate

PUNTEGGIO
Punti 9
Punti 2
Punti 3 per ogni dottorato - Max 6 punti
Punti 2 per ogni master - Max 4 punti
Punti 1 per ogni master - Max 2 punti
Punti 2
Punti 5
Punti 3 per ogni corso – Max 6 punti
Punti 2 per ogni esperienza
Max 20 punti
Punti 2 per ogni esperienza
Max 20 punti
Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico Max 5 punti
Punti 5; Punti 5; Punti 3.

Punti 1 per ogni pubblicazione Max 2 punti
Punti 2

Il consiglio delibera all’unanimità.
Segretario
Docente Rosanna De Benedittis

Il PRESIDENTE
Sig.ra Rosalba Orrei

