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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N.  7  DEL 26/04/2018 

 
 
Seduta n.  5 a.s. 2017/18 

 
Il giorno  26 aprile  2018 alle ore 15,00,  convocato con nota Prot. n. 4714 del 23 aprile   2018 presso 
i locali di Corso Cavour s.n.c., si riunisce il Consiglio di Istituto. 
Dall’appello nominale risultano:  
 

 CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

MARCANTONELLI ANNAMARIA 
X  

GENITORI 

BERRE’ PACIFICO  X 

PIERINI MICHELE X  

TARASCIO EMANUELA X  

TEOBALDELLI MARCO X  

DOCENTI 

DEZI TURMO BEATRIZ X  

LATTANZI RAFFAELLA  X 

MENCHI ADRIANO X  

MIRABILE MARIA BRIGIDA X  

PERUGINI LAURA X  

SINIGALLIA CARLA X  

TURCHI GIUSEPPINA X  

VIOLINI MARIA LUISA  X 

ATA BETTIDI BRUNELLA X  

 STEFANUCCI ANDREA  X 

STUDENTI CARANTI FRANCESCO  X 

 PALMIERI ELEONORA  X 

 RICCA ANGELICA NICOLE X  

 TOMASSINI MATTEO  X 

 
 

Constatata la validità dell’adunanza, si dà avvio ai lavori. Presiede la seduta la Dott.ssa Emanuela 
Tarascio,  verbalizza la Sig.ra Brunella Bettidi. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Avviso Prot. n. AOODGEFID/3781 del 5/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” Azione 10.2.5. Integrazione P.T.O.F.  
– Criteri di selezione del personale e determinazione retribuzioni. 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Annamaria Marcantonelli fa presente al Consiglio d’Istituto 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. AOODGEFID/184 del 10.01.2018  ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.5.B definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.5B-FSEPON-MA-2017-3 “Mobilità per le Competenze del Futuro 4.0” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
RICHIAMATA la propria delibera n.  8 del 27 aprile  2017 con il quale è stata deliberata l’adesione 
all’avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017; 
RICHIAMATA la propria delibera n. 2 del 6/12/2017 con la quale è stato adottato il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la candidatura all’Avviso  prot.  AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017  “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  l’autorizzazione concessa dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/184 del 10 gennaio 
2018 ai fini del finanziamento complessivo di Euro 39.987,50; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato l’adesione al 
predetto avviso; 

con delibera n. 7 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di adottare i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei docenti, per la selezione delle risorse umane 
(docenti e tutor) 
 
TITOLI DI AMMISSIONE:  
 

Modulo Titolo di accesso tutor scolastico Titolo di accesso accompagnatore 

Mobilità per le 
competenze del futuro 
4.0 

Docente esperto di alternanza 
scuola-lavoro 

Esperto di alternanza scuola-lavoro 

 
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI: 
 
Titoli culturali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Diploma/Laurea coerenti con area di 
intervento 

1 punto per titolo Max 2 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  0,5 punti per titolo Max 1 punto 

Master I Livello, Specializzazione e 
Perfezionamento Annuale 

0,5 punti per titolo Max 1 punto 

Master II Livello, Specializzazione e 
Perfezionamento pluriennale coerenti 
con progetto o ricadenti in area 
didattica; 

1 punto Max 1 punto 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 

0,10 punti per ogni corso di 20 ore Max 1 punto 

Certificazione LIM  4 punti Max 4 punti 

Altre certificazioni pertinenti  4 punti Max 4 punti 

 
 
 
 
 



 

 

Titoli professionali 
 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

a) Docenza effettiva per 7 anni su 
classe di concorso coerente con 
progetto 
 o in alternativa 
b) Esperienza privata coerente con il 
progetto per 3 anni 
in subordine (in assenza di candidati 
con i predetti requisiti) 
Docenze effettiva per 3 anni su classe 
di concorso coerente con area in cui 
ricade il progetto 

Condizione di ammissibilità  

Attività di docenza in istituti di istruzione 
in discipline coerenti 

0,10 punti per anno scolastico  
(fino all’a.s. 2016/2017) 

Max 2 punti 

a) Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto  

1 punto per anno solare (minimo 
180 giorni di attività effettiva) 
1 punto per ogni esperienza 

Max 18 punti 

 

 

Qualità esperienza professionale 
 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Valutazione complessiva del curricolo 
personale: 

a) varietà di esperienze 
b) ampiezza dell’esperienza nel 

settore 
c) originalità e creatività negli 

interventi 
d) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 

0 punti se assente 
2 punto se modesta 
4 punti se elevata 

Max 16 punti 

 

CRITERI DI SELEZIONE TUTOR  
 
Titoli culturali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Diploma/Laurea coerenti con area di 
intervento 

1 punto per titolo Max 2 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  0,5 punti per titolo Max 1 punto 

Master I Livello, Specializzazione e 
Perfezionamento Annuale 

0,5 punti per titolo Max 1 punto 

Master II Livello, Specializzazione e 
Perfezionamento pluriennale coerenti 
con progetto o ricadenti in area 
didattica; 

3 punti per titolo Max 3 punti 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 

0,50 punti per ogni corso di 20 ore Max 3 punti 

Certificazione LIM  2 punti Max 2 punti 

Altre certificazioni pertinenti  2 punti Max 2 punti 

 

Titoli professionali 
 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

 Docenza effettiva per 1 anno su classe 
di concorso coerente con progetto 
 (precedenza assoluta) 
 
In subordine 
 

Condizione di precedenza  



 

 

Docenza effettiva per 1 anno su classe 
di concorso coerente con area in cui 
ricade il progetto 
(umanistico-espressiva, matematico-
scientifica, tecnologico-informatica, area 
di indirizzo) 
 
Per i percorsi di alternanza scuola-
lavoro questo titolo non viene valutato  

Attività di docenza in istituti di istruzione  0,10 punti per anno scolastico  
(fino all’a.s. 2016/2017) 

Max 4 punti 

a) Attività progettazione di piani PON, 
coordinamento progetti/gruppi di lavoro, 
coordinamento percorsi di alternanza 
scuola/lavoro 

1 punto per anno solare (a 
prescindere dal numero di attività) 

Max 4 punti 

Attività di tutoring/docenza in progetti di 
insegnamento su temi simili/percorsi di 
alternanza scuola/lavoro con una durata 
di almeno 20 ore nell’ultimo 
quinquennio 

1 punto per ogni attività (massimo 
2 progetti per anno solare) 

Max 4 punti 

 

 

Qualità esperienza professionale 
 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Valutazione complessiva del curricolo 
personale: 

e) varietà di esperienze 
f) ampiezza dell’esperienza nel 

settore 
g) originalità e creatività negli 

interventi 
h) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 

0 punti se assente 
1 punto se modesta 
2 punti se elevata 

Max 8 punti 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Valutazione positiva dei progetti cui si è 
partecipato con analoga funzione 

2 punti per progetto Max 10 punti 

 

 

Partecipazione al Piano di Miglioramento 
 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Partecipazione certificata (con risultati 
positivi) ad attività speciali o di 
sperimentazione didattico-metodologica 
o di alternanza scuola-lavoro in contesti 
internazionali o rientranti nel PdM 

3 punti per attività  Max 6 punti 

 

 

COMPENSI 
Docente esperto - Euro 70,00 
Docente tutor     -  Euro 30,00 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale a totale carico 
dei beneficiari. 
 

 

Il segretario         Il Presidente    
            f.to   Brunella Bettidi                    f.to  Emanuela Tarascio 

  


