
 

 

 
 

Prot. n. 0003787/U del 28/06/2019 
 

VERBALE N. 22 
 
 

Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2019, alle ore 18:00, nei locali della Direzione Didattica 

Via Archita da Taranto, si riunisce il Consiglio di Circolo, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Comunicazioni dei Consiglieri; 

3. Criteri formazione delle classi a.s. 2019-2020; 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi; 

5. Calendario scolastico a.s. 2019-2020; 

6. P.A.E.F. 2019: Assestamento e stato attuazione; 

7. Resoconto attività negoziale dal 01/03/2019 al 28/06/2019; 

8. Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PSND: Approvazione; 

9. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4396 

del 09/03/2018. Asse I –Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

Autorizzazioni progetti: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019- 

164 

 Integrazione PTOF;

 Assunzione P.A.E.F. 2019;

 Incarico RUP;

 Criteri selezione Risorse Umane;

 Quadro economico di spese del personale;

 Criteri di selezione alunni;

 

10. Varie ed eventuali. 

 
 

Sono presenti: 

 

Il Dirigente Scolastico prof. BACCA Tonino; 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO 

“LIVIO TEMPESTA” 

Via Archita da Taranto – 73100 LECCE 

Codice Fiscale: 93039410753 – C.M.: LEEE00500Q – 

Tel./Fax: 0832-399113 

                       E-mail: leee00500q@istruzione.it – PEC: 
leee00500q@pec.istruzione.it 

Web Site: http://www.5tempesta.gov.it 
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I rappresentanti dei docenti: 

Mariantonietta Caus, Cataldo Patrizia, Francesca De Razza, Anna Maria Micali, Sabrina Spedicato, 

Giuliana Aprile. 

I rappresentanti dei genitori: 

Patrizia Comi, Ornella Papadia, Fabiana Tosatti, Chiara Ciccarese 

Risultano assenti giustificati: 

Carlo Russi, Giuseppe Adorno, Ylenia Greco, Luciana De Giorgi, Pasqualina D’Urso, Epifani 

Giuseppe, Mondello Maria. 

La Presidente del Consiglio, Sig.ra Patrizia Comi, procede ad accogliere i componenti e, constatata 

la validità della riunione, dichiara aperti i lavori. Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si è data lettura del verbale della precedente riunione tramite sito scolastico. Chiesta conferma, 

viene approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 140 

 

PUNTO 2 - Comunicazioni dei Consiglieri 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

La componente genitori del Consiglio chiede di sottoporre all’attenzione del Collegio docenti 

l’iniziativa “Frutta nelle scuole” per ottenerne l’adesione. La componente docenti si mostra 

favorevole all’iniziativa e aggiunge che già in passato la scuola ha aderito al progetto. 

COMITATO GENITORI 

- Il Comitato dei genitori, tramite Consiglio, informa che a breve verranno acquistate, con i 

proventi del veglione di Carnevale, le cuffiette microfonate di cui già detto in precedenza. 

Lo stesso chiede inoltre che vengano testate dall’esperto animatore digitale della scuola. 

- E’ stata attivata la carta Decathlon intestata alla scuola. 

- Concorso Conad: sono stati richiesti i premi: colle per P.tta Montale, forbici per i vari plessi, 

una macchina fotografica REFLEX per tutto l’Istituto. 

 

 

PUNTO 3 - Criteri formazione delle classi a.s. 2019-2020 

 

Per la formazione delle classi prime Infanzia e Primaria si riconfermano gli stessi criteri degli anni 

precedenti, giacché hanno consentito un sereno svolgimento delle attività e non si sono verificate 

situazioni di criticità, come specificato nel Regolamento d’Istituto (art.10) e di seguito riportati. 



1. Per la composizione delle sezioni di Scuola dell’infanzia sono adottati i seguenti criteri: 

a) costituire sezioni a 5 ore e sezioni a 8 ore sulla base delle richieste di orario parziale o completo 

da parte dei genitori; 

b) formare sezioni omogenee e, in subordine eterogenee, a seconda dell’organizzazione didattica 

prescelta dal Collegio dei docenti della scuola dell’infanzia, dopo un'attenta valutazione del numero 

degli alunni iscritti nei singoli plessi; 

c) nel caso di costituzione di sezioni eterogenee, è necessario tenere presente: - la continuità 

educativo-didattica - il rapporto maschi/femmine - l’anno di nascita, evitando nei limiti del 

possibile, le tre fasce d’età o facendo in modo che vi sia un numero di bambini abbastanza 

rappresentativo delle diverse età. - la provenienza socio-culturale - separazione dei fratelli, salvo 

richiesta motivata da parte della famiglia - presenza di alunni diversamente abili; 

e) eventuali richieste avanzate dai genitori potranno essere accolte soltanto se compatibili con i 

criteri generali indicati. 

2. Per la composizione delle classi I^ di Scuola primaria sono adottati i seguenti criteri: 

a) in assenza di alunni diversamente abili, equa distribuzione numerica degli alunni nelle sezioni; 

b) equa distribuzione maschi/femmine; 

c) equa distribuzione di eventuali alunni diversamente abili e/o stranieri; 

d) equa distribuzione di bambini anticipatari; 

e) equa distribuzione degli alunni secondo i livelli di apprendimento e di maturazione globale 

riportati nelle apposite schede informative fornite dalle scuole dell’infanzia di provenienza; 

f) considerazione della provenienza socio-culturale; 

g) equa distribuzione di alunni per i quali non si disponga di adeguati elementi di conoscenza 

iniziale o che non abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia. 

I desiderata dei genitori verranno presi in considerazione nei limiti del possibile, nel rispetto del 

criterio generale di formare classi omogenee nell’ eterogeneità dei livelli. 

L’abbinamento delle nuove sezioni e delle classi prime ai docenti sarà comunicato qualche giorno 
prima dell’avvio delle attività educativo-didattiche. 

 

Il Consiglio riconferma la validità dei criteri ed esprime unanime consenso. 

 

DELIBERA n. 141 

 

PUNTO 4 - Criteri assegnazione docenti alle classi 

 

In riferimento all’assegnazione dei docenti alle classi, come per gli anni precedenti, si continuerà a 

considerare prioritario, nei limiti del possibile, il criterio di continuità didattica. In linea generale, i 

docenti delle classi quinte prenderanno le future prime. Si cercherà di apportare minime variazioni 

all’applicazione di quanto detto, tranne situazioni particolare, che saranno discusse e valutate dal 

D.S. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



DELIBERA n. 142 

PUNTO 5 - Calendario scolastico 2019-2020 

 

Il Calendario Scolastico Regionale (delibera 686/2019) prevede l’inizio delle lezioni il 18.09.2019; 

la conclusione delle attività per la Scuola Primaria è prevista il 10 giugno 2020, mentre per la 

Scuola dell’Infanzia il 30 giugno. Il Collegio dei docenti propone di anticipare l’inizio delle attività 

al 16 settembre e si riserva di individuare successivamente qualche altro giorno di vacanza, 

presumibilmente nel periodo della conclusione del Carnevale. 

 

Il Consiglio esprime unanime consenso ed approva all’unanimità. 

 
DELIBERA n. 143 

 

 
PUNTO 6 - P.A.E.F. 2019: Assestamento e stato attuazione 

 

Il d.s.g.a. dà lettura della relazione, depositata agli atti della scuola predisposta ai sensi dell’art. 10 

del D.I. 129/18 al fine di rendere possibili le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria nonché lo 

stato di attuazione del programma. 

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle 

spese impegnate e pagate alla data del 28/06/2019 rispetto alle previsioni del P.A. 2019 approvato 

dal Consiglio di Circolo in data 27/02/2019 con delibera n. 131. 

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle uscite in termini di puntuale 

rappresentazione dello stato di attuazione del P.A. è riportato nel modello H, conservato agli atti 

della scuola. 

Il consiglio di circolo, visionata la documentazione, ritenendo non necessario apportare alcuna 

modifica, concorda e approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 144 

 
 

PUNTO 7 - Resoconto attività negoziale dal 01/03/2019 al 28/06/2019 

Il Ds dà lettura del riepilogo della seguente attività negoziale effettuata dal 01/03/2019 al 

28/06/2019: 

 

ASIS INFORMATICA SAS DIAMOND € 2.909,70 

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA RINNOVO FIRMA DIGITALE € 109,80 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO 
SNC 

 
NOLEGGIO (60 MESI) FOTOCOPIATRICE RICOH MP 2000 

 
€ 7.905,60 

AQUARIUS Soc. Coop. Sport. Dilet CAMPO SCUOLA VELA € 24.885,00 

IRIS SOC. COOP. SOC. IL CASTELLO DELLE FIABE 19/02/2019 € 724,50 

IRIS SOC. COOP. SOC. IL CASTELLO DELLE FIABE 20/02/2019 € 586,50 

D'ELIA GIUSEPPE IL DRAPPEGGIO RIPRISTINO CUSCINO DIRIGENZIALE E TENDE SALA DOC € 300,00 

HELPAID SAS DIDAKEYS E SCUDO PER DIDAKEYS € 264,74 

SASSO PASQUALE RSPP € 2.400,00 

AMBIENTE SCUOLA SRL ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO € 3.244,90 

INGUSCIO CLAUDIO COSIMO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VIA ARCHITA € 705,82 

INGUSCIO CLAUDIO COSIMO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIAZZETTA MONTALE € 57,80 

INGUSCIO CLAUDIO COSIMO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VIA OFANTO A € 104,92 

INGUSCIO CLAUDIO COSIMO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VIA OFANTO C € 122,70 

 

LEARING UP 
SEMINARIO ON LINE DMA-UNIEMENS-LISTA POSPA 
personale A.A. 

 

€ 60,00 



 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI 
TRASPORTO SCOLASTICO LECCE - ACAYA GIORNI 20- 

21/02/19 

 

€ 572,00 

IRIS SOC. COOP. SOC. visita guidata Castello di Acaya € 690,00 

IRIS SOC. COOP. SOC. visita guidata Castello di Acaya € 552,00 

Gruppo Spaggiari bergantini e rassegna giuridica ANNO 2019 € 109,00 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO 

SNC 

 

CARTA 

 

€ 852,17 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO GALATINA 28/03/2019 € 176,00 

SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL materiale di pulizia € 282,84 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO 3-10 APRILE 2019 SALVE € 484,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO 16 APRILE 2019 SALVE € 275,00 

 
 

GBR ROSSETTO SPA 

FSEPON 2017 400 TENDA OSCURANTE IN TESSUTO IGNIFUGO 
COMPLETA DI BASTONE A BINARIO 

C/STAMPA 600X400 

 
 

€ 1.636,02 

 
 

GBR ROSSETTO SPA 

FSEPON PU 2018 213 TENDA OSCUR IN TESSUTO IGNIFUGO 
COMPLETA DI BAST. A BINARIO C/STAMPA 

600X400 

 
 

€ 1.636,02 

LEO 3000 SPA ZOOSAFARI 07/05/2019 € 2.034,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO ZOOSAFARI 07/05/2019 € 1.199,00 

EDUCO COOPERATIVA SOCIALE attività di teatrino 14-15-16 maggio 2019 € 4.004,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO PIUTRI 17/05/2019 € 242,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO OTRANTO 20/05/2019 € 572,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO OTRANTO 23/05/2019 € 572,00 

 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI 
TRASPORTO SCOLASTICO MELCARNE RAUCCIO 

22/05/2019 

 

€ 539,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO OTRANTO 27/05/2019 € 407,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO AQUARIUS 24-27/05/2019 € 2.145,00 

D'ANNA ANTONIO AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO OTRANTO 29/05/2019 € 484,00 

MERICO LUIGI VISITA OTRANTO 20/05/2019 € 666,00 

MERICO LUIGI VISITA OTRANTO 23/05/2019 € 549,00 

MERICO LUIGI VISITA OTRANTO 24/05/2019 € 94,00 

MERICO LUIGI VISITA OTRANTO 27/05/2019 € 118,00 

EMERGENZA SALENTO SERVIZIO AMBULANZA 03-06-2019 € 130,00 

EMERGENZA SALENTO SERVIZIO AMBULANZA 06-06-2020 € 130,00 

Gruppo Spaggiari PERIODICO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 € 90,00 

 

ERREBIAN SPA 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-400 N°2 TAPPETI 

CON STAMPA 

 

€ 756,40 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO 

SNC 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-400 TARGA A3 

 

€ 36,60 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO 

SNC 

 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-233 TARGA A3 

 

€ 36,60 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & FUSCO FABRIZIO 

SNC 

 

CARTA 

 

€ 838,75 

OPEN MAINT SRL ASSISTENZA TECNICA TRIENNIO 2019-22 € 2.940,00 

Il consiglio prende atto e approva, senza riserve, all’unanimità. 

DELIBERA n. 145 

 

PUNTO 8 - Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PSND: Approvazione 
E’ stato approvato il progetto Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PSND “Ogni volta che…P.U.O.I!” di cui all’avviso  

pubblico  27/11/2018 n. 30562 con un finanziamento pari ad € 20.000,00. 

 Il consiglio di circolo delibera di adottare l’integrazione del PTOF inserendo il progetto su indicato e di approvare la seguente  

variazione al P.A.2019 disposta dal D.S. in data 20/06/2019 con l’istituzione dell’aggregato A08: 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A08 3 6 2 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - PNSD #7 

20.000,00 

 



Delibera, inoltre, di autorizzare il D.S. ad assumere l’incarico di RUP, Direzione e coordinamento, Progettazione per la realizzazione del 

 Progetto;  

Di approvare, relativamente alle spese di gestione, il seguente prospetto finanziario: 

PROGETTO #PNSD – Azione #7 “Ogni volta che…P.U.O.I!” 

                                                                                                                                                                                        SPESE 

GESTIONALI 

 

Figure del Progetto  Ore Importo orario 

Lordo Stato 

Importo Totale 

Lordo Stato 

Direzione,Coordinamento,Progettazione 

Dirigente Scolastico 

17 € 33,175  €     563,97 

Direttore S.G.A. 17 € 24,55  €     417,35 

PUBBLICITA’                   €        14,68 

TOTALE                   €    1.000,00 

 

 

DELIBERA n. 146 

 
PUNTO 9 – PON FSE 2014/2020 Avviso AOODGEFID/Prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019;  Approvazione

 Progetti – Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82; 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164; 

 Integrazione PTOF; 

 Assunzione P.A.E.F. 2019; 

 Incarico RUP; 

 Criteri selezione Risorse Umane; 

 Quadro economico di spese del personale; 

 Criteri di selezione alunni; 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 ha autorizzato questa 

Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 30/09/2021 i progetti “IMPARO FACENDO!” per la scuola dell’infanzia e “OFFICINA DI 

COMPETENZE” per la scuola primaria, per un importo complessivo di € 55.902,00 Così come indicato nella tabella sottostante: 

10.2.1 A-FSEPON-PU-2019-82 € 15.246,00 per gli alunni della scuola dell’infanzia; 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-164 € 40.656,00 per gli alunni della scuola primaria; 

 

Il Consiglio di Circolo 

- Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 

- Richiamato il proprio verbale n. 13 del 15/03/2018 con il quale è stata deliberata (delibera 

n. 88) l’approvazione dei sopra indicati progetti; 

- Visto il regolamento d’Istituto approvato in data 06/02/2019 

- Tenuto conto che è necessario apportare al P.A. una variazione di € 55.902,00 

 

DELIBERA n. 147 

 

- Di adottare l’integrazione del PTOF inserendo i Progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-

164; 

 

- Di autorizzare il D.S. ad assumere l’incarico di RUP per la realizzazione dei progetti; 

 

- Di approvare la seguente variazione al P.A. 2019 di € 55.902,00 per finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – finalizzato alla realizzazione di progetti per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressione corporea) – Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base: 



IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.131 in data 27/02/2019; 

 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: finanziamento PON 

AVVISO 4396/19 PROGETTO SCUOLA INFANZIA; 

DELIBERA N. 147 

 
di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 6 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) 

- PON PER LA SCUOLA FSE 4396/18 10.2.1A -82 

15.246,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P13 2 1 6 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

sociali europei (FSE) - PON PER LA 

SCUOLA FSE 4396/18 10.2.1A -82 

15.246,00 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P13 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Compensi netti 

1.503,65 

P13 1 2 2 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Ritenute 

previdenziali e ass. a carico del dip. 

218,92 

P13 1 2 3 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a 

carico del dipendente 

670,11 

P13 1 2 5 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP) 

203,38 

P13 1 2 6 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Contributi prev. e 

ass. a carico dell'amm. 

579,03 

P13 1 3 2 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per referente alla valutazione 

256,26 

P13 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

1.349,40 



    Compensi per tutor interni  

P13 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per altri Incarichi conferiti a 

personale 

804,02 

P13 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Ritenute previdenziali e ass. a carico del 

dip. 

365,05 

P13 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Ritenute erariali a carico del dipendente 

1.214,88 

P13 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) 

339,12 

P13 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. 

965,49 

P13 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Altre prestazioni 

professionali e spec. n.a.c. 

3.148,60 

P13 3 2 12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Ritenute prev. e ass. a 

carico del lavoratore 

434,40 

P13 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Ritenute erariali a carico 

del lavoratore 

1.164,55 

P13 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP) 

403,54 

P13 3 2 15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Contributi prev. e ass. a 

carico dell'amm. 

1.148,91 

P13 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

476,69 



IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.131 in data 27/02/2019; 

 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

 
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: finanziamento PON avviso 

4396/19 10.2.2A-FSE-PONPU-2019-164; 

DELIBERA N. 147 
 

di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 7 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) 

- PON PER LA SCUOLA FSE 4396/18 10.2.2A -164 

40.656,00 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P14 2 1 7 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

sociali europei (FSE) - PON PER LA 

SCUOLA FSE 4396/18 10.2.2A -164 

40.656,00 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P14 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Compensi netti 

3.981,44 

P14 1 2 2 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Ritenute 

previdenziali e ass. a carico del dip. 

579,92 

P14 1 2 3 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a 

carico del dipendente 

1.776,51 

P14 1 2 5 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP) 

538,71 

P14 1 2 6 Spese di personale - Compensi accessori 

non a carico FIS ATA - Contributi prev. e 

ass. a carico dell'amm. 

1.533,77 

P14 1 3 2 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

689,93 



    Compensi per referente alla valutazione  

P14 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per tutor interni 

3.598,40 

P14 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Compensi per altri Incarichi conferiti a 

personale 

2.144,06 

P14 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Ritenute previdenziali e ass. a carico del 

dip. 

974,54 

P14 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Ritenute erariali a carico del dipendente 

3.243,71 

P14 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) 

905,30 

P14 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 

Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. 

2.577,46 

P14 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Altre prestazioni 

professionali e spec. n.a.c. 

8.396,27 

P14 3 2 12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Ritenute prev. e ass. a 

carico del lavoratore 

1.158,40 

P14 3 2 13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Ritenute erariali a carico 

del lavoratore 

3.105,47 

P14 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP) 

1.076,11 

P14 3 2 15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Contributi prev. e ass. a 

carico dell'amm. 

3.063,75 

P14 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

1.312,25 



- Di approvare i seguenti criteri di selezione: 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

TUTOR D’AULA 

 

Il Tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività 

individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione 

dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 
 

 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 
LINGUA INGLESE 

MULTIMEDIALITA’ 

LINGUA MADRE 

MATEMATICA 

SCIENZE 

 Docente a tempo indeterminato in servizio nella scuola 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

 Altri titoli di studio 

(altre Lauree/Abilitazioni/Specializzazioni/Dottorato di ricerca) 

3 punti per ciascun 
titolo fino ad un max 
di 9 punti 

 Insegnamento nelle classi destinatarie degli interventi (ancheclassi 
parallele) 

10 punti 

 Anni di servizio nella scuola con insegnamento nel settore specifico 2 punti per ciascun 
titolo fino ad un max 
di 10 punti 

 Esperienze pregresse nei PON 2 punti per ciascun 
titolo fino ad un max 
di 6 punti 

 Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 
Certificazione IC3, Corsi di perfezionamento universitario sull’uso 
delle tecnologie multimediali della didattica) 

5 punti 



CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il valutatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di 

produttività 

individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica   del MIUR per la 

documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 
 

 

 
 

TITOLI DI ACCESSO 

-Docente a tempo indeterminato in servizio nella scuola 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 

-Specializzazioni/Dottorato di ricerca 

3 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 9 punti 

-Insegnamento nelle classi destinatarie degli interventi (anche classi 

parallele) 

10 punti 

-Anni di servizio nella scuola 2 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse nei PON in qualità di TUTOR 2 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 6 punti 

-Esperienze pregresse nei PON in qualità di VALUTATORE e/o 

FACILITATORE (REFERENTE DEL PIANO). 

5 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 punti 

-Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione IC3, 

Corsi di perfezionamento universitario sull’uso delle tecnologie 

multimediali della didattica) 

5 punti 



CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 
INTERNI 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUA 

MADRE 

-n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del 

primo ciclo di Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secondaria di primo grado) 

nel triennio 2016-2019) 

 

- Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza 

(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e più pertinente rispetto alle 

prestazioni richieste) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

Discipline umanistiche (Lettere,Pedagogia, 

Scienze della Formazione Primaria) 

6 punti 

-Diploma di Maturità 3 punti 

-Altri Diplomi di Maturità 1 punto 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 9 punti 

-Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento 

equiparato, Corsi di specializzazione relativi al 

settore di riferimento 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con 

esame finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria 2 punti per ciascun anno 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella 

scuola primaria nel settore di riferimento 

3 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 15 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con 

l’Istituzione interessata (esclusa docenza nei 

PON, se già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un max di 3 punti 

-Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, 

etc..) afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

 -Competenze informatiche certificate (Patente 

Europea, Certificazione IC3, Corsi sull’uso delle 

tecnologie multimediali della didattica) 

5 punti 



 

SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMATICA 

 n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del primo ciclo di 
Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secon. di primo grado) nel triennio 2016/2019. 

 

 Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza 

(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e più pertinente rispetto alle prestazioni 
richieste) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline umanistiche 
o Discipline umanistiche (Lettere, Pedagogia, Scienze della 
Formazione Primaria) 

6 punti 

 Diploma di Maturità 3 punti 

 Altri Diplomi di Maturità 1 punto 

 Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 
fino ad un max di 9 punti 

 Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento equiparato, Corsi 
di specializzazione relativi al settore di riferimento 

3 punti per ciascun titolo 
fino ad un max di 6 
punti 

 Master universitari di durata almeno annuale con esame finale 
relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 
fino ad un max di 6 
punti 

 Anni di servizio nella scuola primaria 2 punti per ciascun anno 
fino ad un max di 10 
punti 

 Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola primaria nel 
settore di riferimento 

3 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

max di 15 punti 

 Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione interessata 
(esclusa docenza nei PON, se già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni 
esperienza fino ad un 
max di 3 punti 

 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 
pubblicazione fino ad un 
max di 3 punti 

 
 Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione 

IC3, Corsi sull’uso delle tecnologie multimediali della didattica) 
5 punti 



SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUA INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

Docente Madrelingua Inglese documentata (corso di studi e conseguimento titoli dalle elementari 
alla laurea nel Paese straniero relativo alla lingua di riferimento) o Docente Madrelingua Inglese 
documentata (corso di studi e conseguimento titoli dalle elementari al diploma nel Paese 
straniero relativo alla lingua di riferimento con laurea conseguita in un paese diverso dal diploma 
accompagnata da certificazione rilasciata da enti certificatori riconosciuti internazionalmente) 

 
 

 n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del primo ciclo di 
Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secon. di primo grado) nel triennio 2016/19. 

 

 Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza o in Lingue e Letterature 
Straniere 
(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e più pertinente rispetto alle prestazioni 
richieste) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

 Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

 Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 
fino ad un max di 9 punti 

 Master universitari di durata almeno annuale con esame finale 
relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 
fino ad un max di 6 
punti 

 Certificazione CLIL 3 punti 

 Anni di servizio nella scuola primaria 2 punti per ciascun titolo 
fino ad un max di 10 
punti 

 Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola primaria nel 
settore di riferimento 

3 punti per ogni 
esperienza fino ad un 
max di 15 punti 

 Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione interessata 
(esclusa docenza nei PON, se già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni 
esperienza fino ad un 
max di 3 punti 

 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 
pubblicazione fino ad un 
max di 3 punti 

 Competenze informatiche certificate (Patente Europea, Certificazione 
IC3, Corsi di perfezionamento universitario sull’uso delle tecnologie 
multimediali della didattica) 

5 punti 



 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUA INGLESE 

SCUOLA 

INFANZIA 

Docente Madrelingua Inglese documentata (corso di studi e conseguimento titoli dalle 

elementari alla laurea nel Paese straniero relativo alla lingua di riferimento) o Docente 

Madrelingua Inglese documentata (corso di studi e conseguimento titoli dalle elementari 

al diploma nel Paese straniero relativo alla lingua di riferimento con laurea conseguita in 

un paese diverso dal diploma accompagnata da certificazione rilasciata da enti certificatori 

riconosciuti internazionalmente) 

 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole primo grado 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 9 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con esame 

finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 6 punti 

-Certificazione CLIL 3 punti 

-Anni di servizio nella scuola infanzia 2 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola 

primaria nel settore di riferimento 

3 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 15 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione 

interessata (esclusa docenza nei PON, se già valutata al 

punto precedente) 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un max di 3 punti 

-Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) 

afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

-Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 

Certificazione IC3, Corsi di perfezionamento universitario 

sull’uso delle tecnologie multimediali della didattica) 

5 punti 



SETTORE DI RIFERIMENTO  
TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCIENZE 

 n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del 
primo ciclo di Istruzione nel triennio 2016/19 

 

 Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza 

(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e più pertinente rispetto alle 
prestazioni richieste) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 
Discipline umanistiche (Lettere, Pedagogia, 
Scienze della Formazione Primaria) 

6 punti 

 Diploma di Maturità 3 punti 

 Altri Diplomi di Maturità 1 punto 

 Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo fino ad un 
max di 9 punti 

 Dottorato di ricerca o Diploma di 
perfezionamento equiparato, Corsi di 
specializzazione relativi al settore di 
riferimento 

3 punti per ciascun titolo fino ad un 
max di 6 punti 

 Master universitari di durata almeno annuale 
con esame finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo fino ad un 
max di 6 punti 

 Anni di servizio nella scuola primaria 2 punti per ciascun titolo fino ad un 
max di 10 punti 

 Esperienze pregresse di docenza nei PON 
nella scuola primaria nel settore di 
riferimento 

3 punti per ogni esperienza fino ad 
un max di 15 punti 

 Esperienze pregresse di collaborazione con 
l’Istituzione interessata (esclusa docenza nei 
PON, se già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni esperienza fino ad 
un max di 3 punti 

 Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, 
etc..) afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni pubblicazione fino 
ad un max di 3 punti 

 Competenze informatiche certificate (Patente 
Europea, Certificazione IC3, Corsi di 
perfezionamento universitario sull’uso delle 
tecnologie multimediali della didattica) 

5 punti 



SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIALITA’ 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del primo ciclo 

di Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secon. di primo grado) nel triennio 2016-19 

- Titolo di studio /diploma/laurea specifico per il settore di pertinenza 

(Si valuta solo il titolo di studio di grado maggiore e più pertinente rispetto alle prestazioni 

richieste) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline 

umanistiche (Lettere,Pedagogia, Scienze della Formazione 

Primaria) 

6 punti 

-Diploma di Maturità 3 punti 

-Altri Diplomi di Maturità 1 punto 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 9 punti 

-Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento equiparato, 

Corsi di specializzazione relativi al settore di riferimento 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con esame finale 

relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria 2 punti per ciascun anno 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola primaria 

nel settore di riferimento 

3 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 15 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione 

interessata (esclusa docenza nei PON, se già valutata al punto 

precedente) 

1 punto per ogni esperienza 

fino ad un max di 3 punti 

-Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la 

tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

-Esperienza pregressa in qualità di Animatore 

Digitale 

6 punti 

 
Competenze informatiche certificate (Patente 

Europea, Certificazione IC3, Corsi di 

perfezionamento universitario sull’uso delle 

tecnologie multimediali della didattica 

5 punti 



CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 

ESTERNI 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUA 

MADRE 

-Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline umanistiche (Lettere, 

Pedagogia, Scienze della Formazione Primaria) 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del 

primo ciclo di Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secondaria di primo grado) 

nel triennio 2016-2019) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 9 punti 

-Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento 

equiparato, Corsi di specializzazione relativi al 

settore di riferimento 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con 

esame finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 

punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria o secondaria 

di primo grado 

2 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola 

primaria nel settore di riferimento 

3 punti per ogni 

esperienza fino ad un max 

di 15 punti 

- Esperienze pregresse di docenza nei PON nella 

scuola secondaria di primo grado nel settore di 

riferimento 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con 

l’Istituzione interessata (esclusa docenza nei PON, se 

già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un max 

di 3 punti 

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) 

afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 

Certificazione IC3, Corsi di perfezionamento 

universitario sull’uso delle tecnologie multimediali 

della didattica) 

5 punti 



 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMATICA 

- Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline matematico-scientifiche 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del 

primo ciclo di Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secon. di primo grado) nel 

triennio 2016-19 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

-altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 9 punti 

-Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento 

equiparato, Corsi di specializzazione relativi al 

settore di riferimento 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con 

esame finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 

punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria o secondaria 

di primo grado 

2 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola 

primaria nel settore di riferimento 

3 punti per 

ogniesperienza fino ad 

un max di 15 punti 

- Esperienze pregresse di docenza nei PON nella 

scuola secondaria di primo grado nel settore di 

riferimento 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con 

l’Istituzione interessata (esclusa docenza nei PON, se 

già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un max 

di 3 punti 

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) 

afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 

Certificazione IC3, Corsi di perfezionamento 

universitario sull’uso delle tecnologie multimediali 

della didattica) 

5 punti 



SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 

INGLESE 

-Docente Madrelingua Inglese documentata (corso di studi e conseguimento titoli 

dalle elementari alla laurea nel Paese straniero relativo alla lingua di riferimento) o 

Docente Madrelingua Inglese documentata (corso di studi e conseguimento titoli 

dalle elementari al diploma nel Paese straniero relativo alla lingua di riferimento con 

laurea conseguita in un paese diverso dal diploma accompagnata da certificazione 

rilasciata da enti certificatori riconosciuti internazionalmente) 

-In assenza di madrelingua: 
-Laurea specialistica in Lingue e Letterature Straniere (Inglese) conseguita in Italia 

con abilitazione all’insegnamento della Lingua 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 9 punti 

-Corsi ESOL – Esaminatore di Lingua Inglese 6 punti 

-Corso TEFL – Metodo di insegnamento della lingua 

inglese 

6 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con 

esame finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 punti 

-Certificazione CLIL 3 punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria o secondaria di primo 

grado 

2 punti per ciascun titolo fino ad 

un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola primaria 

nel settore di riferimento 

3 punti per ogni esperienza fino ad 

un max di 15 punti 

- Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola 

secondaria di primo grado nel settore di riferimento 

2 punti per ogni esperienza fino ad 

un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione 

interessata (esclusa docenza nei PON, se già valutata al punto 

precedente) 

1 punto per ogni esperienza fino ad 

un max di 3 punti 

-Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la 

tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni pubblicazione 

fino ad un max di 3 punti 

-Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 

Certificazione IC3, Corsi di perfezionamento universitario 

sull’uso delle tecnologie multimediali della didattica) 

5 punti 



 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MULTIMEDIALITA’ 

-Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Informatica) 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole 

del primo ciclo di Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secondaria di 

primo grado) nel triennio 2016-2019) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 9 punti 

-Dottorato di ricerca o Diploma di 

perfezionamento equiparato, Corsi di 

specializzazione relativi al settore di 

riferimento 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 

punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con 

esame finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 6 

punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria o secondaria 

di primo grado 

2 punti per ciascun titolo 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella 

scuola primaria nel settore di riferimento 
3 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 15 punti 

- Esperienze pregresse di docenza nei PON nella 

scuola secondaria di primo grado nel settore di 

riferimento 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con 

l’Istituzione interessata (esclusa docenza nei 

PON, se già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

max di 3 punti 

-Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, 

etc..) afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

-Esperienza pregressa in qualità di Animatore 

Digitale 

6 punti 

-Competenze informatiche certificate (Patente 

Europea, Certificazione IC3, Corsi di 

perfezionamento universitario sull’uso delle 

tecnologie multimediali della didattica) 

5 punti 



 

SETTORE DI 

RIFERIMENTO 

TITOLI DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCIENZE 

-Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline Scientifiche (Matematica, 

Scienze) 

- n. 180 giorni di effettivo servizio, prestato in qualità di docente nelle Scuole del 

primo ciclo di Istruzione (scuola Primaria e/o Scuola Secondaria di primo grado) 

nel triennio 2016-2019) 

TITOLI CULTURALI E/O PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO 

-Diploma magistrale o maturità Liceo Pedagogico 3 punti 

-Altri titoli di studio (altre Lauree/Abilitazioni) 3 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 9 punti 

-Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento 

equiparato, Corsi di specializzazione relativi al settore di 

riferimento 

3 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 6 punti 

-Master universitari di durata almeno annuale con esame 

finale relativi al settore specifico 

3 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 6 punti 

-Anni di servizio nella scuola primaria o secondaria di 

primo grado 

2 punti per ciascun titolo fino 

ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola 

primaria nel settore di riferimento 
3 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 15 punti 

- Esperienze pregresse di docenza nei PON nella scuola 

secondaria di primo grado nel settore di riferimento 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 punti 

-Esperienze pregresse di collaborazione con 

l’Istituzione interessata (esclusa docenza nei PON, se 

già valutata al punto precedente) 

1 punto per ogni 

esperienza fino ad un max 

di 3 punti 

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) 

afferenti la tipologia dell’intervento 

1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 3 punti 

Competenze informatiche certificate (Patente 

Europea, Certificazione IC3, Corsi di perfezionamento 

universitario sull’uso delle tecnologie multimediali 

della didattica) 

5 punti 



CRITERI DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Il personale da individuare per un totale di 120 ore (n. 30 scuola infanzia pon 82 e n. 90 scuola 

primaria pon 164) tra il personale Assistente Amministrativo in servizio presso l’Istituto. 

 

Gli Assistenti Amministrativi interessati dovranno possedere competenze per l’utilizzo delle 

applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma 

infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

 

A) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
A1  Per ogni anno di servizio quale Assistente Amministrativo, a tempo determinato, presso Istituzioni 

Scolastiche Statali o paritarie 
Punti 0,15 

A2  Per ogni anno di servizio quale Assistente Amministrativo, a tempo indeterminato, presso Istituzioni 
Scolastiche ed Educative Statali 

Punti 0,25 

A3  Per ogni incarico inerente attività di supporto in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, bandi 
regionali, provinciali e comunali. 

Punti 0,50 

 

B) FORMAZIONE AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
B1  Frequenza in corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento Punti 0,20 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Il personale individuato per un totale di 315 ore (n. 90 scuola infanzia pon 82 e n. 225 scuola 

primaria pon 164) tra il personale Collaboratore Scolastico in servizio presso l’Istituto. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

 

A) ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
A1  Per ogni anno di servizio quale Collaboratore Scolastico, a tempo determinato, presso Istituzioni 

Scolastiche Statali o paritarie 

Punti 0,25 

A2  Per ogni anno di servizio quale Collaboratore Scolastico, a tempo indeterminato, presso Istituzioni 
Scolastiche ed Educative Statali 

Punti 1 

A3  Per ogni incarico inerente attività di supporto in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, bandi 
regionali, provinciali e comunali. 

Punti 0,10 

 
 

 di approvare il seguente prospetto relativo alle spese di personale impegnato nelle attività 

previste dal progetto; 



PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 

 
 

SPESE PER IL PERSONALE ATTIVITA’ PROGETTO 

Figure del Progetto Ore Importo orario 

Lordo Stato 

Importo Totale 

Lordo Stato 
    

Direzione e Coordinamento Dirigente 
Scolastico 

60 € 33,17 € 1.990,50 

Direttore S.G.A. 45 € 24,55 € 1.104,75 

Tutor nr. 3 3x30h=90 € 30,00 € 2.700,00 

Referente per la valutazione 26 € 23,22 € 603,72 

Esperti nr. 3 3x30h=90 € 70,00 € 6.300,00 

Assistenti Amministrativi 30 € 19,24 € 577,24 

Collaboratori Scolastici 90 € 16,59 € 1.493,10 

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164 

 
 

SPESE PER IL PERSONALE ATTIVITA’ PROGETTO 

Figure del Progetto Ore Importo orario 

Lordo Stato 

Importo Totale 

Lordo Stato 
    

Direzione e Coordinamento Dirigente 
Scolastico 

160 € 33,17 € 5.308,00 

Direttore S.G.A. 120 € 24,55 € 2.946,00 

Tutor nr. 8 8x30h=240 € 30,00 € 7.200,00 

Referente per la valutazione 70 € 23,22 € 1.625,40 

Esperti nr. 8 8x30h=240 € 70,00 € 16.800,00 

Assistenti Amministrativi 90 € 19,24 € 1.731,60 

Collaboratori Scolastici 225 € 16,59 € 3.732,75 

 

 Di affidare la direzione e il coordinamento al Dirigente Scolastico prof. BACCA Tonino 

responsabile dell’attività complessiva e di stabilire l’importo di € 5.500,00 lordo dipendente 

pari a nr. 220 ore (n. 60 scuola infanzia pon 82 e n. 160 scuola primaria pon 164) ad € 

25,00/ora (€ 33,17 lordo stato) così come previsto dalla Circolare nr. 2 del 2 febbraio 2009 

del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. 

 Di selezionare gli alunni, qualora il numero delle adesioni dovesse essere eccessivo, tramite 
somministrazione di test. 

 

Il D.S. riprende la parola per informare il Consiglio che anche se sono stati riconfermati gli stessi 

criteri di selezione già utilizzati per i PON precedenti propone che i Tutor vengano scelti con un 

criterio di rotazione, per cui verrà data precedenza a coloro i quali non sono stati selezionati 

precedentemente. 

 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 
 

DELIBERA n. 147 



PUNTO 10 - Varie ed eventuali 

 

PROPOSTA NUOVA DIVISA SCOLASTICA 

 

La componente docenti Scuola dell’Infanzia avanza la proposta, da prendere in considerazione non 

dal prossimo settembre, ma per l’altro anno ancora, di sostituire i grembiulini dei bambini di tutti i 

plessi con tute dello stesso colore, in modo da favorire il processo di autonomia di ciascun alunno. 

Il Consiglio prende in esame la proposta e si riserva il tempo necessario alla documentazione per 

una eventuale decisione in tal senso. 

Il ds comunica inoltre che per il corrente anno scolastico si prevede il servizio pre-post scuola come 

in passato. Verrà riproposto il bando e il migliore offerente si aggiudicherà il servizio. 

Anche per quanto riguarda il contratto assicurativo per l’a.s. 2019/20 si procederà, tenuto conto che 

non esiste nessuna convenzione CONSIP, alla pubblicazione di un avviso esplorativo per 

affidamento diretto del relativo servizio. 

Informa infine che per quanto riguarda la rete “Lavoro con…cura” è pervenuta l’adesione anche 

dell’I.C.”L. Da Vinci” di Cavallino. Pertanto attualmente la rete è costituita da nove istituzioni 

scolastiche. 

Il consiglio esprime consenso e approva all’unanimità. 

 

Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la P.C. e il D.S. salutano. Alle ore 18:40 si scioglie la seduta. 

 
 

La segretaria La Presidente 

Sabrina Spedicato Patrizia Comi 


