
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 IN DATA 15.3.2019 – DELIBERA N. 19 

 
 

Il giorno 15 marzo 2019 alle ore 16,30 nell’edificio della Scuola Primaria di Ardenno si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente prot. n. 769 dell’8.03.2019 con 
il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

13 2. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019: approvazione 

14 3. Accettazione donazioni 

 4. Approvazione regolamento d’istituto per l’affidamento dei contratti pubblici e interventi 

del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale 

15 5. PTOF anno scolastico 2018/19: integrazioni 

16 6. Diario d’Istituto: proposte per l’a.s. 2019/2020 

17 7. Adesione Associazione Scuole Autonome Provincia di Sondrio anno 2019 

 8. Intitolazione scuola Val Masino 

 9. Chiusura all’8.06.2019 scuola infanzia di Val Masino 

 10. Relazione del Dirigente sull’attività negoziale svolta nel secondo semestre dell’anno 

2018 e l’attuazione dei contratti 

18 11. Ratifiche: parere uso locali scolastici 

19 12. Criteri per la selezione dei tutor e degli esperti per i progetti PON 

 13. Comunicazioni del Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 14. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

LIBERA LIANA X   

FERUDA ANGELICA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA X   

MUFATTI MARLIS X   

FUMASONI ERIKA X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

CIAPONI MONICA X   

ROSSI LUCIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

BONAZZOLA LAURA X   

COTTA NICOLETTA X   

INNOCENTI ERNESTA   X 

MOTTALINI FRANCO X   

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Cotta Nicoletta. 
 
Assume la presidenza la sig.ra Fumasoni Erika, e, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

 

12. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR E DEGLI ESPERTI PER I PON 
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12. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR E DEGLI ESPERTI PER I PON 

 

VISTO l’art. 7 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165, come modificato dall’art. 32 del D.L 04/07/2006 n. 223; 
VISTO il titolo V del regolamento di contabilità D.I. del 28.8.2019, n. 129; 
CONSIDERATA la necessità di stabilire i compiti e i criteri di selezione dei tutor e degli esperti per la 
realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare i seguenti criteri di selezione dei tutor e degli esperti per la realizzazione dei progetti 
finanziati con il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 
 

- TUTOR 
o Requisiti richiesti: docente interno a T.I. o a T.D. fino al termine delle lezioni; 
o Compiti:  

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

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 

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. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 
7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici 

e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà 

essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno 

potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 
a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
 

o Tabella di valutazione: 
 Tabella di valutazione Punteggio 

1 Laurea specialistica 

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
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Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 6 

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4 

4 Dottorato di ricerca  Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 punti 

5 

Master di I e II livello   
Master congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università in Italia 
o all’estero (durata minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8 punti 

6 
Corso di perfezionamento post-laurea 
conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 
Punti 4 per ogni corso di durata annuale 
Fino ad un massimo di 8 punti 

7 Abilitazione all’insegnamento  Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 8 

8 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio 
PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti 

9 
Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti 

10 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ referente per la 
valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 12 punti 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Punteggio più alto nella voce “Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON” 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
 

- ESPERTI 
o Requisiti richiesti: saranno specificati all’interno dell’avviso di selezione in base alle 

necessità riportate sul singolo progetto; 
o Compiti:  

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 

o Tabella di valutazione: 
 Tabella di valutazione Punteggio 

1 Laurea specialistica 

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 6 

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4 

4 Dottorato di ricerca  Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 punti 

5 

Master di I e II livello   
Master congruente con la tematica del modulo 
formativo, conseguito presso Università in Italia 
o all’estero (durata minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8 punti 

6 
Corso di perfezionamento post-laurea 
conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 
Punti 4 per ogni corso di durata annuale 
Fino ad un massimo di 8 punti 

7 Abilitazione all’insegnamento  Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 8 

8 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio 
PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti 

9 Certificazioni informatiche Punti 2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti 
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ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

10 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ referente per la 
valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 12 punti 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Punteggio più alto nella voce “Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON” 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Erika Fumasoni 
IL SEGRETARIO 

F.to Nicoletta Cotta 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 16 marzo 2019 
 
 

IL SEGRETARIO 
Feruda Piero 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Gusmeroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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