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ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1

Via Ma scagni,9  GORIZIA ( GO)

GOIC813008 - C.F. 91036560315 Tel 0481 530026 fax 0481 30763

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n .              /H-3 Gorizia, 9.02.2018

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DD. 25.01.2018

GIOVEDì 25 gennaio 2018, alle ore 16.30, SI RIUNISCE, presso la sede della s.s. “Ascoli”di via Mascagni,9,  il

Collegio dei docenti per discutere in merito ai sottoelencati punti all’od.g.:

1.    verifica POF 2017/2018

2.     valutazione comportamento alunni e giudizi sintetici – descrittori giudizio globale

3. criteri per l’individuazione dei docenti formatori, dei tutor e dei corsisti in relazione ai Fondi Strutturali

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella

aree a rischio e in quelle periferiche”. 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;

4.    proposte per la costituzione delle future classi prime;

5.  criteri accettazione iscrizioni alle classi con inglese potenziato in caso di esubero;

6. richiesta contributi- adesione ai bandi PON ed agli avvisi MIUR

7. visite guidate e viaggi di istruzione

8. adozione Regolamento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

9. progetti di ampliamento dell’offerta formativa

10. scrutini e schede di valutazione nella scuola primaria

ev. e varie, lettura ed approvazione del verbale

OMISSIS

3. Criteri per l’individuazione dei docenti formatori, dei tutor e dei corsisti in relazione ai Fondi

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a

rischio e in quelle periferiche”. 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.

Visto il PON di cui al punto, il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera l’adozione dei criteri per

l’individuazione di formatori, tutor e corsisti. Vengono allegati n. 2 moduli con l’indicazione dei criteri per

l’individuazione di formatore e tutor. Per quanto concerne i corsisti il Collegio ritiene opportuno individuare

per ciascun modulo degli alunni svantaggiati affiancandoli con il compagno con cui riescono ad interagire

meglio in relazione al compito; ciò al fine di non creare dei gruppi connotati soltanto da negatività.

OMISSIS

Esauriti i punti all’od.g., la seduta è tolta alle ore 18.20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.TO Prof.ssa Lucia Pussi                                                                f.TO prof.ssa Silvia Steppi

Per copia conforme all’originale giacente agli atti.

La Dirigente scolasticaProf.ssa

Silvia STEPPI ZANIN
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CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

In via prioritaria l’incarico di FORMATORE verrà affidato al docente che ha stilato il progetto, purché in possesso di

titoli o specifica preparazione in relazione alla realizzazione dello stesso, indipendentemente dal possesso di

laurea.

Titolo Punteggio Max punti

Possesso titoli di studio

Vecchio ordinamento universitario, ovvero la

corrispondente classe di laurea specialistica di

cui al nuovo ordinamento, congruenti con le

finalità del modulo progeIo

Laurea triennale congruente con le finalità del

modulo-progetto

5

2

2) Possesso di titoli specifici afferenti la

tipologia di intervento

Master o dottorato di ricerca congruenti con le

finalità del modulo- progeIo, conseguito presso

Università in Italia o all’estero della durata

minima di un anno

Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di

corsi di specializzazione o di borse di studio o

Laurea congruenti con le finalità del modulo-

progetto, della durata minima di un anno.

Punti 5 x Master  massimo 3

Punti 5 per titolo  massimo 2

Max 15

Max 10

3) Competenze Specifiche

Altri titoli culturali/professionali congruenti con

le finalità del modulo-progeIo, acquisito presso

istituti, Enti, pubblici e privati, ed associazioni

accreditate per la formazione o aggiornamento

attinenti alle finalità del modulo-progeIo con

una durata almeno di 18 ore ( a titolo puramente

esemplificativo : BES, INVALSI, OSCE-PISA ecc.

ecc.)

Punti 5 per ogni titolo

massimo 2

Max 10

4) Pubblicazioni attinenti alle finalità del modulo-

progetto

Punti 3 per ogni pubblicazione massimo 3 Max 9

5) Competenze informatiche

Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti

attestati diversi da ECDL o altri corsi organizzati

da organismi accreditati a livello internazionale

di durata minima di 30 ore

Esperienze documentate (tecnico informatico-

gestore attività informatica diretta al pubblico)

Punti 1 per ogni certificazione delle competenze

informatiche

Punti 3 per ogni esperienza Max  3

Max 9

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggeIo di valutazione.

L’attribuzione dell’incarico sarà effeIuata a giudizio insindacabile del Dirigente ScolasKco, sulla base dei punteggi

sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
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L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze

progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati.

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

In via prioritaria l’incarico di TUTOR verrà affidato al docente che ha collaborato con il docente che ha stilato il

progetto, purché in possesso di titoli o specifica preparazione in relazione alla realizzazione dello stesso,

indipendentemente dal possesso di laurea.

Titolo Punteggio Max punti

Possesso titoli di studio

Vecchio ordinamento universitario, ovvero la corrispondente

classe di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento,

congruenti con le finalità del modulo progeIo

Laurea triennale congruente con le finalità del modulo-progeIo

5

2

2) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento

Master o dottorato di ricerca congruenti con le finalità del

modulo- progetto, conseguito presso Università in Italia o

all’estero della durata minima di un anno

Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di corsi di

specializzazione o di borse di studio o Laurea congruenti con le

finalità del modulo-progeIo, della durata minima di un anno.

Punti 5 x Master  massimo 3

Punti 5 per titolo  massimo 2

Max 15

Max 10

3) Competenze Specifiche

Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità del

modulo-progetto, acquisito presso istituti, Enti, pubblici e privati,

ed associazioni accreditate per la formazione o aggiornamento

attinenti alle finalità del modulo-progeIo con una durata almeno

di 18 ore ( a titolo puramente esemplificativo : BES, INVALSI,

OSCE-PISA ecc. ecc.)

Punti 5 per ogni titolo

massimo 2

Max 10

4) Pubblicazioni attinenti alle finalità del modulo-progetto Punti 3 per ogni pubblicazione

massimo 3

Max 9

5) Competenze informatiche

Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti attestati diversi da

ECDL o altri corsi organizzati da organismi accreditati a livello

internazionale di durata minima di 30 ore

Esperienze documentate (tecnico informatico-gestore attività

informatica diretta al pubblico)

Punti 1 per ogni certificazione delle

competenze informatiche

Punti 3 per ogni esperienza Max  3

Max 9

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggeIo di valutazione.

L’attribuzione dell’incarico sarà effeIuata a giudizio insindacabile del Dirigente ScolasKco, sulla base dei punteggi

sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze

progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati.


