
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 7  del 29 settembre  2017 

Il giorno 29 del mese di Settembre 2017, alle ore 17.30, nei locali dell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per 

discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Criteri per selezione esperti interni/esterni e tutor PON inclusione <<lnclusiv@Mente>> 

                     10.1.I - CA-2017 - 765; 

3. Criteri per la selezione esperto interno/esterno web master sito della scuola a.s. 2017 /2018; 

4. Adesione al progetto e nomina docente referente Unicef << una scuola amica delle bambine, 

dei bambini e degli adolescenti>>, MIUR - UNICEF  a. s. 2017 /2018, Circolare n. 3511 dell'11 

/07 /2017; 

5. Nomina RUP del Dirigente Scolastico progetto PON - FSE - 10.1.I" - CA -2017 -  765; 

6. Autorizzazione uso palestra Società Sportive; 

7. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

8. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d'Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente X  

Camerlengo Dina Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Colucciello  Emilia Antonietta Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Capozzi Claudia Genitore X  

Casiello Giuseppina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Mirra Vincenza Genitore X  

Musollino Bartolo Genitore  X 

Pepe Veronica Genitore X  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

Presiede la seduta il presidente  Rocco Cennerazzo che  propone l’approvazione del verbale della 

seduta precedente dandolo per letto. 



Delibera n. 57   

2. Criteri per selezione esperti interni/esterni e tutor PON inclusione <<lnclusiv@Mente>>                      

10.1.I - CA-2017 - 765; 

Prende la parola Il Dirigente Scolastico che comunica che nella seduta del Collegio dei docenti del 28 

settembre 2017,   sono stati deliberati i seguenti criteri per la selezione di esperti interni/esterni e tutor 

PON inclusione “Inclusiv@mente” 10.1.I – CA-2017 – 765 e ne propone l’approvazione: 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-inclusiv@MENTE (disagio sociale) 

ESPERTO ESTERNO/TUTOR 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 
 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 

 

A 

 

Diploma di laurea attinente all’incarico 

(quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 

Votazione 108 a 110/110 Punti 10 

Votazione 110/110  lode Punti 12 

 

B 

 

Laurea triennale specifica  

(punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 

classe di laurea) 

Punti 6 

 

C 

 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 

(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 CFU, 

corso di perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni esperienza  

(max  pt 9) 

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
 

Punti 3 per ogni certificazione 

(max  pt 9) 
 

E 
 

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto 
 

Punti 1  

max pt 3 
 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come esperto/tutor in progetti 

simili 
Punti 4 (max pt 20) 

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 

formazione/aggiornamento rivolte a docenti, alunni di scuola di 1° 

e 2° grado, alunni universitari, presso istituzioni scolastiche 

pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

Punti 3 (max pt 15) 

H 

 

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 

dimostrabile con nomine e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi 

a rischio dispersione scolastica 

Punti 5 

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con l’incarico richiesto  

durata inferiore a 30 ore (punti 0) 

durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 1). 

durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1 (max pt 5) 

L 

** 

Presentazione della proposta progettuale obbligatoria contenente: 

obiettivi – contenuti - metodologie didattiche utilizzate - griglie di 

valutazione con definizione degli esiti e/o traguardi che gli 

alunni/corsisti devono raggiungere  

Punti 0,5 (max  pt 2,50) 

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il punteggio massimo corrisponde al 

numero massimo di esperienze valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla I). 



(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la proposta progettuale è 

ritenuta coerente con il progetto. Viene attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la 

proposta è anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta alla valutazione 

delle candidature.  
 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 

1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti PON o simili, in riferimento al 

numero delle esperienze; 

2. Precedenza al candidato più giovane di età; 

3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli interessati. 
 

 

 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 58 

3. Criteri per la selezione esperto interno/esterno web master sito della scuola a.s. 2017 /2018; 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, informa che nella sede del collegio dei docenti del 28 settembre 2017,   

sono stati deliberati i seguenti criteri per la selezione di  esperti interni/esterni web master sito della 

scuola a.s. 2017/2018 e ne propone l’approvazione: 

 

 

Griglia Valutazione Figura  

“WEB MASTER” 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE WEB MASTER 

Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 
 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 

 

A 

 

Diploma di laurea attinente all’incarico 

(quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 

Votazione 108 a 110/110 Punti 10 

Votazione 110/110  lode Punti 12 

 

B 

 

Laurea triennale specifica  

(punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 

classe di laurea) 

Punti 6 

 

C 

 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 

(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 CFU, 

corso di perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni esperienza  

(max  pt 9) 

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
 

Punti 3 per ogni certificazione 

(max  pt 9) 
 

E 
 

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto 
 

Punti 1  

max pt 3 

 

Esperienze Professionali 

 

Punteggio (*) 

 

F 

 

Esperienze di web master in altre scuole e/o istituzioni pubbliche 

e/o private 
Punti 4 (max pt 20) 

 

G 

 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie per la 

didattica e/o sulle architetture di rete. 

Tecnico dell’informazione e della comunicazione. 

Punti 3 (max pt 15) 



 

H 

 

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico. 

Competenze informatiche attestate anche con certificazione D.P.R. 

445/00. (es. consulente informatico dimostrabile con contratto di 

lavoro). 

Punti 1 (max pt 5) 

I 
 

Realizzazione di software – gestione e aggiornamento siti internet Punti 1 (max pt 5) 

L 
 

Esperto di programmazione Punti 0,5 (max  pt 2,50) 
 

(*) Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il punteggio massimo corrisponde al 

numero massimo di esperienze valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla L). 
 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 

1. Il candidato che ha già svolto esperienze di responsabile di sito in riferimento al numero delle 

esperienze; 

2. Precedenza al candidato più giovane di età; 

3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli interessati. 
 

 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 59 

4. Adesione al progetto e nomina docente referente Unicef << una scuola amica delle bambine, 

dei bambini e degli adolescenti>>, MIUR - UNICEF  a. s. 2017 /2018, Circolare n. 3511 dell'11 

/07 /2017; 

Il Miur con la circolare Circolare n. 3511 dell'11 /07/2017, propone alle scuole l’adesione al progetto 

Unicef << Una scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti>>, con la quale richiede la 

nomina di un docente referente. Il Collegio ha accolto la proposta ed ha individuato le insegnanti 

Camerlengo Dina e Di Dio Silvia,  le quali dovranno seguire un corso di  formazione.   

Delibera n. 60 

5. Nomina RUP del Dirigente Scolastico progetto PON - FSE - 10.1.I" - CA -2017 -  765; 

il Dirigente scolastico informa il Consiglio che è necessario individuare il responsabile unico del 

procedimento (RUP) per il progetto PON - FSE - 10.1.I" - CA -2017 -  765. Il Dirigente nomina se stesso. 

Il Consiglio  approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 61 

6.  Autorizzazione uso palestra Società Sportive;  

Il Dirigente riferisce che il signor Emiliano Ambrosino ha chiesto l’utilizzo della palestra della scuola. Il 

Consiglio, vista la richiesta del signor Ambrosino delibera all’unanimità l’uso della palestra a condizione 

che venga data priorità alle attività didattiche qualora vi siano delle coincidenze di orario e che il locale 

della palestra sia restituito alla scuola in perfette condizioni  di pulizia.  

Delibera n. 62 

7. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il Dirigente Scolastico rende noto che dal 06 settembre al  29 settembre 2017 sono stati liquidati i 

seguenti fornitori per un totale di € 183,24-:  

• Errebian per materiale igienico pagati  € 181,00-. 

• Poste italiane spese postali mese di luglio pagati  € 2,24. 

Il Consiglio delibera all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 

Delibera n. 63 

8. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico 

 



8.1  Proposta offerta foto di classe. 

 Il presidente della seduta,  Rocco Cennerazzo dà lettura di un’offerta pervenuta alla scuola di foto 

ricordo di classe o singola, formato 20 x 30 al prezzo di € 5,00. Dopo ampia discussione il Consiglio 

ritiene che la spesa è eccessiva per le famiglie, per cui la proposta non viene approvata all’unanimità. 

8.2 Progetto Accoglienza e post scuola a. s. 2017 – 2018 

Il Dirigente scolastico riferisce quanto segue: Il progetto accoglienza per i bambini che anticipano 

l’orario delle attività didattiche è partito per il plesso di scuola primaria Capoluogo per la 

disponibilità delle docenti. E’ partito, sempre al plesso Capoluogo, anche il progetto didattico di 

attività di post scuola per la disponibilità delle insegnanti. Nel corrente anno scolastico, i bambini 

che partecipano a questi due progetti sono pochi rispetto allo scorso anno, in quanto i genitori 

obbligatoriamente hanno dovuto consegnare entrambi un attestato rilasciato dal datore di lavoro. 

Per il plesso di Ginestra,  i due progetti non sono partiti per l‘indisponibilità totale delle maestre.  

Il Dirigente informa il Consiglio, che per venire incontro ai genitori che avevano necessità del pre – 

scuola, ha dato il nominativo di un docente volontario in pensione disponibile ad intrattenere i 

bambini prima dell’inizio delle attività didattiche. Inoltre,  chiarisce, che il servizio di pre-scuola a 

Ginestra non è gestito dall’istituzione, ma è a totale carico e responsabilità delle famiglie, le quali in 

modo del tutto autonomo, hanno preso accordi e definito modalità di gestione del pre-scuola con 

l’insegnante volontario. 

La seduta è tolta alle ore 19,15. 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

  f.to  Filomena Chiumiento                    f.to    Rocco Cennerazzo 


