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Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
   

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.).  
Circolare M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 

 

 
PROT. vedi file di segnatura      all?albo/ agli atti/ al sito web 
 
 
 
 
 
 
         

Stralcio del  Verbale del Consiglio d'Istituto n. 7 Anno Scolastico 2017/2018 per la piena 

esecutività delle delibere adottate dal Consiglio di Istituto, che saranno riportare integralmente sul 

verbale di competenza, con annotato il numero progressivo della delibera adottata. 

 

L’anno 2017, addì 8 del mese di Settembre alle ore 10,30, in Siracusa, nei locali dell’I.C. “Paolo Orsi” siti in Piazza della 

Repubblica 15, si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta convocazione Prot.0003539 del 04/09/2017, notificata in tempo utile ai 

membri del Consiglio, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

OMISSIS 

19) Formulazione criteri individuazione esperti e personale ATA per PON FSE 2014-2020; 

OMISSIS 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai lavori secondo l’o.d.g. In apertura di seduta si propone la 

modifica dei punti 18 e 19 all’ordine del giorno con la seguente dicitura: 18) Progetti PON 2014-2020: avanzamento e attuazione 

dei progetti finanziati; assunzione in bilancio del progetto PON FSE AOODGFID  prot. N°10862 del 16/09/2016; 19) definizione 

dei criteri generali per l’individuazione di referente per la valutazione, tutor, esperti interni/ esterni dei progetti PON FSE 2014-

2020. Il Consiglio all’unanimità e con voto palese approva la modifica. (Delibera n°119) 

OMISSIS 

Punto N°19 

Oggetto: definizione dei criteri generali per l’individuazione di referente per la valutazione, tutor, esperti interni/ esterni 

dei progetti PON FSE 2014-2020. 

Prende la parola il DS che illustra le proposte del collegio dei docenti in merito al punto in oggetto. Il collegio dei docenti visto 

l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi 

Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’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 counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

vista la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-20220 e sentito il parere dei 

docenti, il collegio con voto palese ed unanime delibera i seguenti criteri generali per la selezione delle figure previste dai Progetti 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei e coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica;  

delibera i seguenti criteri che integrano il Regolamento delle Attività Negoziali dell’istituto precedentemente deliberato: 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE                                                                                                        

                           

TITOLO DI STUDIO            

 

PUNTI 

 

Diploma di maturità * 10 

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)* 

Diploma di laurea attinente 

10 

5 (in aggiunta) 

Voto di Laurea/Maturita/Qualifica **     max 5 

Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità  

(oltre il primo) 

max 6 – 3  

per ogni titolo 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, master, ECDL, 

EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni) 

max 15 – 3 

per ogni titolo 

Abilitazione all’insegnamento 3 

  

Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento per progetti PON-POR max 10 – 2 

per ogni titolo 

Esperienze di docenza in progetti vari  max 20 – 4 

per ogni esperienza 

Precedenti esperienze coerenti con il profilo richiesto max 20 – 4 

per ogni esperienza 

 

Dottorato di ricerca e/o docenza università 

max 6 – 3 

per ogni esperienza 

  

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo  

  

**Voto di Maturità/Qualif. in 100 Punti **Voto di Laurea in 110 Punti 

Da 61 a 65 1 Da 90 a 95 1 

Da 66 a 70 2 Da 96 a 100 2 

Da 71 a 80 3 Da 101 a 105 3 

Da 81 a 90 4 Da 106 a 110 4 

Da 91 a 100 5 Da 110/110 con lode 5 

 
ESPERTI  
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TITOLO DI STUDIO 

 
PUNTI 

Diploma di Maturità* 10 

Diploma di Laurea (vecchio  e nuovo ordinamento)* 

Diploma di laurea attinente 

10 

5 (in aggiunta) 

Voto di Laurea/Maturita’ ** max 5 

Altra Laurea/Diploma (oltre il titolo di accesso) 
Max 3 

1per ogni titolo 

Ulteriori titoli di formazione specifica (madrelingua, abilitazione all’esercizio della professione, 

master, ECDL, EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno, 

pubblicazioni) 

max 10 

2 per ogni titolo 

Abilitazione all’insegnamento 3 

Esperienze di docenza in progetti vari 
max 20 

4 per ogni esperienza 

Esperienza di lavoro certificata nell’ambito specifico del bando 
max 20 

4 per ogni esperienza 

Dottorato di ricerca e/o docenza università 
max 4 

2 per ogni esperienza 

Proposta progettuale  Max. 10 

    

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo 

    

* / ** Voto di Maturità in 100 Punti ** Voto di Laurea in 110 Punti 

Da 61 a 70 1 Da 90 a 95 1 

Da 71 a 80 2 Da 96 a 100 2 

Da 81 a 90 3 Da 101 a 105 3 

Da 91 a 95 4 Da 106 a 110 4 

Da 96 a 100 5 Da 110/110 con lode 5 

 
PERSONALE INTERNO: TUTOR E ATA 

                          TITOLO DI STUDIO            PUNTI 

 

Diploma di maturità * 10 

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)* 

Diploma di laurea attinente 

10 

5 (in aggiunta) 

Voto di Laurea/Maturità/Qualifica **     max 5 

Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità  

(oltre il primo) 

max 6 – 3  

per ogni titolo 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, master, ECDL, 

EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni) 

max 15 – 3 

per ogni titolo 

Abilitazione all’insegnamento (Docenti)/I, II posizione economica (ATA) 3 

  

Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento per progetti PON-POR max 10 – 2 
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per ogni titolo 

Esperienze di docenza in progetti vari (Docenti)/ Esperienze amministrativo-contabili in progetti vari 

(ATA) 

max 20 – 4 

per ogni esperienza 

Precedenti esperienze coerenti con il profilo richiesto max 20 – 4 

per ogni esperienza 

 

Dottorato di ricerca e/o docenza università 

max 6 – 3 

per ogni esperienza 

  

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo  

  

**Voto di Maturità/Qualif. in 100 Punti **Voto di Laurea in 110 Punti 

Da 61 a 65 1 Da 90 a 95 1 

Da 66 a 70 2 Da 96 a 100 2 

Da 71 a 80 3 Da 101 a 105 3 

Da 81 a 90 4 Da 106 a 110 4 

Da 91 a 100 5 Da 110/110 con lode 5 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità. (Delibera n°136) 

OMISSIS 
Terminata la trattazione degli argomenti, la seduta si scioglie alle ore 13,30.  

F.TO Il Segretario del C.I.       F.TO Il Presidente del C.I. 

(Prof.ssa E. Argiroffi)       (Sig.ra S. Corsico) 

 

 

 

 
 

  
 
                                                                                                 

                         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

(documento firmato digitalmente) 
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