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ESTRATTO DEL VERBALE N. 18 IN DATA 07.09.2018 – DELIBERA N. 104 
 

Il giorno 7 settembre 2018 alle ore 15,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 2531/A19 
del 1 settembre 2018 con il seguente ordine del giorno: 

Delibera n. Ordine del giorno 
 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

104 
2. individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la 

realizzazione dei vari progetti PON; 

105 3. variazione orario plesso di Cataeggio; 

106 4. POF a.s. 2018/19: integrazione; 

107 5. elezione Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2018/2019; 

108 6. orario di apertura al pubblico dello sportello di segreteria; 

109 7. chiusure dell’Istituto nei periodi di sospensione dell’attività didattica; 

110 
8. costituzione Centro Sportivo Scolastico; adesione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi a.s. 2018/19; 

111 9. nomina componenti Commissione Elettorale a.s. 2018/19 e 2019/20;  

112 10. ratifiche: parere uso locali scolastici; 

 11. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
 12. varie ed eventuali. 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

MARELLI ELENA X   

FUMASONI ERIKA   X 

AZZALINI MARUSCA X   

FORENZI DEBORA X   

PATISSO DANIELE - PRESIDENTE X   

BORROMINI BEATRICE   X 

GUSMEROLI MICHELA   X 

SONGINI GIOVANNA X   

ROSSI LUCIA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

POMOLI NADIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

REGANZANI BARBARA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Rossi Lucia. 
Il sig. Patisso Daniele, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR PER LA 
REALIZZAZIONE DEI VARI PROGETTI PON  
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2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR PER LA 
REALIZZAZIONE DEI VARI PROGETTI PON  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 6 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 in data 30.11.2015 concernente l’adesione ai progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale relativi agli anni 2014-
2020; 

VISTI i vari avvisi del MIUR concernenti l’approvazione dei vari PON ai quali l’Istituto Comprensivo “E. 
Vanoni” di Ardenno sono stati chiesti i finanziamenti; 

VISTE le note del M.I.U.R. con le quali vengono autorizzati i vari progetti del PON; 
CONSIDERATA la necessità di stabilire in linea generale i compiti e i criteri di selezione dei tutor e degli 

esperti per la realizzazione dei progetti autorizzati; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
all’unanimità 

DELIBERA 

A. I compiti che gli esperti dovranno svolgere: 

1. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari per 
le competenze da acquisire;  

2. assicurare la disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario extra scolastico; 

3. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con il tutor e il Dirigente 
Scolastico o suoi delegati o eventuali commissioni; 

4. programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in 
formato digitale, il materiale didattico necessario; 

5. gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

6. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problematiche organizzative;  

7. interfacciarsi con il tutor che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza;  

8. valutare punti di forza e criticità delle attività svolte;  

9. provvedere alla stesura di relazioni finali e alla chiusura dei progetti.  
 
B. La modalità di selezione degli esperti avverrà tramite valutazione dei seguenti titoli: 

Elenco dei titoli valutabili  Punti  

Laurea magistrale  Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110 Punti 12  
Da 106 a 110/110 Punti 18  
Lode Punti 2  

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di 
cui sopra) 

Da 100 a 109/110 Punti 5  
110/110 Punti 8  
Lode Punti 2 

Certificazione Competenza informatiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Certificazione Competenza linguistiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 

Punti 10 per esperienza  
Max 30 Pt. 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico Punti 1 per titolo  
Max 5 Pt. 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore 
inerente alla tipologia di intervento 

Punti 1 per esperienza  
Max 5 Pt. 

Specializzazioni: master, dottorato, ecc. coerenti 
con la tipologia di intervento 

Punti 1 per specializzazione  
Max 5 Pt. 

Eventuali pubblicazioni anche in forma digitale 
attinenti alla tipologia di intervento 

Punti 1 per pubblicazione  
Max 5 Pt. 
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Qualora venga richiesta la figura di un esperto madrelingua i prerequisiti, obbligatori, saranno i 
seguenti: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: 
a)  seguito il corso di studi e conseguito í relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
b)  seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

 
A parità di punteggio complessivo precede l’esperto che ha più punti nella voce “Esperienze di 
docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione attinenti all’incarico”, in caso di ulteriore parità si dà 
precedenza alla maggiore anzianità di servizio. 
 
Sarà stilata una graduatoria per ogni progetto e i candidati potranno presentare candidature per più 
progetti. Ad ogni esperto non possono essere assegnati più della metà dei progetti a disposizione nel 
bando di selezione. 
La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra in caso di candidature 
insufficienti a coprire tutti i progetti. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. L’incarico è 
conferibile anche in presenza di una sola candidatura per progetto purché ritenuta valida.  
 

C. I compiti che i tutor dovranno svolgere: 

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
competenze da acquisire;  

2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

3. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico e in piattaforma se il numero dei partecipanti 
scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato;  

6. inserire e mantenere aggiornati tutti i dati nella piattaforma; 

7. somministrazione di questionari, anche on-line, verificare ed inserire in piattaforma le competenze 
iniziali, intermedie e finali dei partecipanti ai progetti; 

8. valutare punti di forza e criticità delle attività svolte;  

9. provvedere alla stesura di relazioni finali e alla chiusura dei progetti.  
 
D. La modalità di selezione dei tutor avverrà tramite valutazione dei seguenti titoli: 

Elenco dei titoli valutabili  Punti  

Laurea magistrale  Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110 Punti 12  
Da 106 a 110/100 Punti 18  
Lode Punti 2  

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di 
cui sopra) 

Da 100 a 109/110 Punti 5  
110/110 Punti 8  
Lode Punti 2 

Certificazione Competenza informatiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Certificazione Competenza linguistiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 

Punti 10 per esperienza  
Max 30 Pt. 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico Punti 1 per titolo  
Max 5 Pt. 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore 
inerente alla tipologia di intervento 

Punti 1 per esperienza  
Max 5 Pt. 
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Specializzazioni: master, dottorato, ecc. coerenti 
con la tipologia di intervento 

Punti 1 per specializzazione  
Max 5 Pt. 

Eventuali pubblicazioni anche in forma digitale 
attinenti alla tipologia di intervento 

Punti 1 per pubblicazione  
Max 5 Pt. 

 
A parità di punteggio complessivo precede chi ha più punti nella voce “Esperienze di docenza e/o 
tutoraggio in corsi di formazione attinenti all’incarico”, in caso di ulteriore parità si dà precedenza alla 
maggiore anzianità di servizio. 
 
Sarà stilata una graduatoria per ogni progetto e i candidati potranno presentare candidature per più 
progetti. Ad ogni tutor non possono essere assegnati più della metà dei progetti a disposizione nel 
bando di selezione. 
La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra in caso di candidature 
insufficienti a coprire tutti i progetti. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. L’incarico è 
conferibile anche in presenza di una sola candidatura per progetto purché ritenuta valida.  

 
…omissis… 

 
      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

             F.to Daniele Patisso                   F.to Rossi Lucia 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 08.09.2018 
 

 
IL SEGRETARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Feruda Piero          Elisa Gusmeroli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse
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