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VERBALE  DELLA  SEDUTA DEL  CONSIGLIO D’ISTITUTO    DEL 16/01/2014 

Il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno 2014 nell’Ufficio di Segreteria alle ore 16,30 si è riunito 

Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

1) Iscrizioni on-line a.s. 2014/ 2015: criteri per l’accoglimento delle domande; 

2) PON FSE competenze per lo sviluppo: individuazio ne criteri per la selezione degli 

esperti esterni. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, in quanto risultano assenti i sigg. Zullo M., Marallo 

G., Cennerazzo R. e Mirra S., prende la parola per chiedere se ci sono state contestazioni da parte 

dei genitori in merito alla lettera presentata e discussa nel Consiglio precedente al termine della 

seduta.  A questo proposito la consigliera Frasciello Lucia riferisce che alcuni genitori,  con i tecnici 

del Comune e la Dirigente Scolastica, hanno effettuato in data 23/12/2013 un sopralluogo nella 

struttura ospitante il Plesso Capoluogo  e hanno verificato la piena agibilità della stessa. Il 

Presidente allora, invita ad usare, durante la discussione degli argomenti, toni più pacati e distesi 

nell’esprimere le proprie opinioni. 

Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato 

sul sito istituzionale. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 Si passa, quindi, a discutere il primo punto all’o.d.g.:  

- Iscrizioni on-line a.s. 2014/ 2015, criteri per l’accoglimento delle domande. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, dott.ssa Gabriella Cirocco per spiegare ai presenti che, 

prima dell’avvio delle  iscrizioni degli alunni ai vari ordini di scuola, occorre fissare i criteri  per 

l’accoglimento delle domande, in caso di eccedenza di richieste. Legge gli artt. 22, 23 e 24 del 

Regolamento d’istituto  vigente, precisando che  i  posti sono determinati dalla capienza delle aule. 

Vengono letti, discussi ed approvati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. alunni portatori di handicap  

2. alunni in situazione di disagio 

3. alunni con fratelli frequentanti l’I.C. 

4.  alunni residenti nel Comune di S. Giorgio del S. 
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5. alunni  non residenti nel Comune.  

Il Dirigente legge, di seguito, i criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Primaria 

e della  Scuola Secondaria di I° Grado, che vengono  approvati all’unanimità. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g.:  

- PON FSE competenze per lo sviluppo: individuazione criteri per la selezione degli esperti 

esterni. 

Il Dirigente spiega ai presenti che l’Istituto Comprensivo ha avuto l’approvazione del 

finanziamento- per l’anno in corso- del PON FSE “ Competenze per lo sviluppo”, Obiettivo C rivolto 

sia ad  alunni di scuola primaria che di scuola secondaria di primo grado. Il PON prevede 4 moduli 

per la Scuola Primaria: 

1) Teatro per gli alunni delle classi quarta e quinta, privilegiando gli alunni di classe quinta che 

hanno già frequentato lo scorso anno; 

2) Inglese per gli alunni delle classi quinte; 

3) Matematica  per gli alunni delle classi quarte; 

4) Scienze per gli alunni delle classi terze 

e 5 moduli per la Scuola Secondaria di I° Grado: 

1. Teatro per gli alunni delle classi prime e seconde 

2. Inglese per gli alunni delle classi prime 

3. Francese per gli alunni delle classi terze 

4. Matematica per gli alunni delle classi terze 

5. Scienze per gli alunni delle classi seconde. 

Si passa alla determinazione dei  criteri per la selezione degli esperti esterni, che devono essere 
fondati sulla qualità professionale dei candidati e sulle loro competenze specifiche. 

 Tutte le candidature saranno esaminate dal Gruppo Operativo di Progetto, secondo  una 
comparazione e selezione dei curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri: 

- Acquisizione di più curricula che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto 
agli obiettivi formativi del corso; 
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- Analisi comparativa dei curricula per settori di professionalità; 

- Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e 
professionali secondo la normativa vigente. 

Si passa ad esaminare punto per punto la Dichiarazione dei titoli posseduti, che dovrà essere 
allegata al bando e, dopo ampio esame, il Consiglio l’approva all’unanimità. 

Per i corsi di lingua straniera (inglese e francese) si delibera che dovrà essere data priorità 
assoluta agli esperti che documentino di essere di madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o 
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze linguistiche ricettive 
e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 
formativo.  

 Ai sensi del comma 2 art. 40 del D.I. 44/01, viene deliberato, altresì,  il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, 
confermando per i tutor interni l’importo di €. 30,00 lordi l’ora e per gli esperti esterni l’importo di €. 
80,00 lordi l’ora. 

Esauriti gli argomenti all’o.dg. la seduta termina alle ore 17,15. 

San Giorgio del Sannio, 16/01/2014 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                     F.to IL PRESIDENTE 

Ins. Rita Massimo                                                                             Sig. Antonio Tirelli 
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ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    

DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI DICHIARAZIONE DEI  TITOLI  VALUTABILI ––––Percorso C 1Percorso C 1Percorso C 1Percorso C 1 

                                                                            CANDIDATO_______________________                                                                         CANDIDATO_______________________                                                                         CANDIDATO_______________________                                                                         CANDIDATO_______________________                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (indicare punteggio)         (riservato G.O.P.) 

TITOLI DI STUDIO 

  

Titolo di accesso:LAUREA 

Indicare 

 

 

Da  66 a 99 su 110…... .punti 8 

Da 100 a 105 su 110…punti 10 

Da 106 a 110 su 110…punti 12 

110 su 110 e lode…….punti 15 

________ 

________ 

________ 

________ 

  

2^ Diploma di laurea Punti 5 _______  

Specializzazione/Master/Corso di 

perfezionamento post-laurea 

annuale attinente al settore di 

pertinenza 

Punti 1 

(max. 3 punti) 

 

 

_______ 

 

Specializzazione/Master/Corso di 

perfezionamento post- laurea 

biennale attinente  al settore di 

pertinenza 

Punti 2 

(max. 6 punti)  

 

 

______ 

 

Dottorato di ricerca Punti 5 ______  

Abilitazione all’insegnamento 

 

Punti 3 (settore di pertinenza) 

Punti 1 (altro settore) 

 

______ 

 

Certificazioni informatiche 

 

Punti 1 

(max. 3 punti) 

  

Componente compagnia teatrale 

(titolo di accesso solo per modulo titolo di accesso solo per modulo titolo di accesso solo per modulo titolo di accesso solo per modulo 

teatroteatroteatroteatro) 

Punti 15   
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Docente Madrelingua 

(titolo di accesso solo per modulo titolo di accesso solo per modulo titolo di accesso solo per modulo titolo di accesso solo per modulo 

lingua straniera)lingua straniera)lingua straniera)lingua straniera) 

Punti 15  

______ 

 

TITOLI 

SCIENTIFICI 

 Pubblicazioni attinenti il settore di 

pertinenza 

Punti  1  

 (max  10 punti) 

 

_____ 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

*Incarico di esperto per  docenza  

in progetti afferenti la tipologia 

degli interventi 

Punti  2 x ogni esperienza 

documentata  

 (max  40 punti) 

 

 

______ 

 

 

* La valutazione avverrà per incarichi espletati secondo la  tipologia 

richiesta dal bando ( scuola primaria/scuola secondaria di primo grado), 

comparando  la durata in ore di ciascun incarico (30/50/100) con la durata 

effettiva del percorso formativo.  

 

 

 

________ 

 

 

   Lì________________                                                                                                                        IN  FEDE 

                                                                                                                                         _______________________ 

     

 


