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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

N. 7, 8, 9, 10 e 11 del 13 
dicembre 2018  

OGGETTO: Acquisizione al P.A. 2018 del progetto “TREMO MA 
NON TEMO”, PON-FSE – Annualità 2018/2019 – Progetto Codice 
10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30; Inserimento del progetto “TREMO 
MA NON TEMO” nel PTOF 2016/2019; Criteri per l’attribuzione 
dei punteggi degli Esperti/Tutor interni ed esterni; Criteri per 
l’attribuzione dei punteggi delle figure di supporto – personale 
ATA, referente valutazione; Modalità di partecipazione e i criteri 
di selezione delle studentesse e degli studenti (“TREMO MA NON 
TEMO” – 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30) 
CUP: C87I1800073000 

 
Il giorno 13 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 16:00 nell’ufficio del 
Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Risultano all’appello nominale: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

Presilla Lucia Dirigente Scolastico X  

Federici Alessandra  Docente X  

Ferraiuolo Anna Docente X  

Flores Ignazia Docente X  

Lopriore Maria Antonietta Docente X  

Madrigali Cristina Docente X  

Oriani Fabio Docente X  

Pandini Giuseppina Docente X  

Tretola Pompea Docente X  

Parasmo Francesca ATA X  

Verdolini Valentina ATA X  

Alibrandi Irene Genitore X  

Giulianelli Fabio Genitore X  

Maggi Valentina Genitore X  

Mancari Massimiliano Genitore X  

Ovante Daniele Genitore X  

Sasso Anna Genitore X  

Savarelli Silvia Genitore X  

Selva Emanuela Genitore X  

Totale 19 19 0 
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Accertata la validità dell’adunanza essendo presente almeno la metà più uno dei consiglieri in 
carica (art. 28, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), assume la presidenza il Sig. 
Massimiliano Mancari. Le funzioni di segretario della seduta vengono affidate dal Sig. Presidente al 
membro Alessandra Federici. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – 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 –Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa; 

VISTA le note MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e n. AOODGEFID/25954 del 
26/09/2018, con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive regionali dei progetti 
valutati o ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018, che ha autorizzato i suddetti 
progetti PON/FSE per la Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO quanto previsto dal PTOF, in merito all’opportunità di promuovere progetti relativi 
all’apprendimento per lo sviluppo delle competenze trasversali; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2016/2019; 

PRESO ATTO della votazione del Collegio dei Docenti; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA la normativa vigente; 

Dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. il provvedimento Prot. n. 0006220/VI.12 del 14/11/2018 del Dirigente scolastico di formale 
assunzione al Programma Annuale 2018 del progetto “TREMO MA NON TEMO”, PON-FSE – 
Annualità 2018/2019 – Codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 - CUP: C87I1800073000. 
 
La presente deliberazione viene approvata d’urgenza in forma esecutiva. (Del. n. 7). 
 



 

 

2. di inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 il progetto per lo sviluppo 
del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa “TREMO MA NON TEMO”, PON-FSE – Annualità 
2018/2019 – codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 (codice CUP CUP: 
C87I1800073000), autorizzato e finanziato per € 22.728,00, relativo all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

La presente deliberazione viene approvata d’urgenza in forma esecutiva. (Del. n. 8) 
 

3. i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei Docenti, per l’attribuzione dei punteggi degli 
Esperti/Tutor interni ed esterni 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI/TUTOR 
 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 
A) TITOLI CULTURALI 
massimo 35 punti 

A1 Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento, diploma accademico 

PUNTI 

  con voto fino a 90 6 

  con voto da 91 a 110 8 

  con voto 110 lode 10 

A2 Altra laurea (triennale) 
Max 2 

5 

A3 Diploma di scuola  superiore di secondo grado 
(in alternativa alla Laurea) 

5 

A4 Dottorati di ricerca, Specializzazioni, Master I e II 
livello (max 15) 

5 per ogni titolo 

 
B) TITOLI  PROFESSIONALI  
massimo 40 punti 



 

 

    PUNTI 

B1 Incarichi di esperto/tutor in progetti nazionali o 
internazionali inerenti all’ambito tematico 
prescelto 
Max 10 punti 

5 per ogni incarico 

B2 Incarichi di esperto/ tutor in attività formative in 
presenza e online inerenti all’ambito tematico 
prescelto Max 10 punti 

5 per ogni incarico 

B3 Competenze linguistiche certificate:  Livello C1 5 

(in alternativa a C1)                             Livello 
B2 

3 

(in alternativa a B2)                             Livello 
B1 

2 

B4 ECDL o Certificazioni di competenze 
informatiche 
Max 15 

5 

 
C) ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
massimo 25 punti 

  PUNTI 

C1 Iscrizione all’albo professionale attinente alla 
selezione 
Max 5 anni 

1 per anno 

C2 Esperienze di docenza o collaborazione con 
Università 
Max 4 

1 per anno 

C3 Esperienze di docenza o collaborazione con Enti 
e/o Associazioni professionali se attinenti alla 
selezione (min. 20 ore) 
Max 4 

1 per anno 

C4 Esperienza di docenza esperto nei progetti 
finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se attinenti 
alla selezione 

1 per anno 



 

 

Max 3 

C5 Esperienza di tutoraggio nei progetti finanziati 
dal FSE (PON - POR – FESR) se attinenti alla 
selezione 
Max 3 

1 per anno 

C6 Esperienza di supporto al coordinamento nei 
progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se 
attinenti alla selezione; 
Max 3 

1 per anno 

C7 Conoscenze specifiche dell’argomento 
(documentate attraverso pubblicazioni) 
Max 2 

1 per ogni 
pubblicazione 

 
La presente deliberazione viene approvata d’urgenza in forma esecutiva. (Del. n. 9). 

 
4. i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei Docenti, per l’attribuzione dei punteggi delle 

figure di supporto – personale ATA, referente valutazione 
 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI PERSONALE ATA 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 
A) TITOLI CULTURALI 
massimo 5 punti – SI VALUTA UN SOLO TITOLO 
 

  PUNTI 

A1 Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento, diploma accademico 

5 

A2 Diploma di laurea (triennale) 3 

A3 Diploma di scuola superiore di secondo grado 1 

  TOTALE PUNTI 

 
B) TITOLI PROFESSIONALI 
massimo 30 punti 
 



 

 

    PUNTI 

B1 Incarichi coerenti con progetti PON e POR 
Max 10 punti 

2 per ogni incarico 

B2 Anni di ruolo 
Max 10 punti 

1 per ogni anno 

B3 Anni di servizio nell’IC Largo Castelseprio 
Max 10 punti 

1 per ogni anno di 
servizio 

  TOTALE PUNTI 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI REFERENTE VALUTAZIONE 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
  
A) TITOLI CULTURALI 
massimo 5 punti – SI VALUTA UN SOLO TITOLO 
 

  PUNTI 

A1 Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento, diploma accademico 

5 

A2 Diploma di laurea (triennale) 3 

A3 Diploma di scuola  superiore di secondo grado 1 

  TOTALE PUNTI 

  
B) TITOLI  PROFESSIONALI  
massimo 35 punti 

    PUNTI 

B1 Formazione ed esperienze sul tema della 
valutazione e delle nuove tecnologie della 
comunicazione 

2 per ogni 
esperienza 



 

 

Max 10 punti 

B2 Precedenti incarichi organizzativi e di 
collaborazione nell'istituto 
Max 5 punti 

1 per ogni 
esperienza 

B3 Anni di ruolo 
Max 10 punti 

1 per ogni anno 

B4 Anni di servizio nell’IC Largo Castelseprio 
Max 10 punti 

1 per ogni anno di 
servizio 

  
  

TOTALE PUNTI 

 
La presente deliberazione viene approvata d’urgenza in forma esecutiva. (Del. n. 10). 

 
5. le modalità di partecipazione e i criteri di selezione delle studentesse e degli studenti al 

progetto, così come proposte dal Collegio dei Docenti: 
 
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI MODULI 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO DURATA   

DESTINATARI 

0.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 TREMA, COSA FACCIO 
01 

30 ore Classi terze Scuola Primaria 

TREMA, COSA 
AVVIENE 01 

30 ore Classi prime Scuola Secondaria di 
I grado 

TREMA, COSA FACCIO 
02 

30 ore Classi terze Scuola Primaria 

TREMA, COSA 
AVVIENE 02 

30 ore Classi prime Scuola Secondaria di 
I grado 

 
Relativamente ai criteri per la partecipazione delle studentesse e degli studenti ai moduli, sarà 
privilegiata la partecipazione di alunni che abbiano necessità di:  
- potenziare le abilità di base;  
- innalzare livelli di competenza;  
- usufruire di opportunità di crescita personale, attraverso processi di consapevolezza di punti di 
forza e di riconoscimento di attitudini individuali;  



 

 

- superare difficoltà relazionali a prescindere dal profitto;  
- attuare specifici percorsi per facilitare comportamenti inclusivi nel rispetto di tutte le diversità.  
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
Agli alunni delle classi terze della Scuola primaria (n. … classi nell’Istituto) e delle classi prime della 
Scuola Secondaria di I grado (n. … classi nell’Istituto) coinvolte nel progetto PON sarà 
somministrato, in orario curricolare, un questionario sul gradimento dello stesso. 
Sulla base degli obiettivi proposti, sono state individuate le aree di interesse su cui poter 
sviluppare le domande di questo strumento: 

- la dimensione d’interesse che comprende tutti i fattori relativi alla curiosità, al desiderio di 

mettersi in gioco; 

- la dimensione di competenza che comprende tutti i fattori relativi a ciò che si padroneggia 

nel campo linguistico e digitale; 

- la dimensione di conoscenze che comprende tutti i fattori relativi a ciò che si conosce nel 

campo scientifico, ambientale e tecnologico. 

Per ogni dimensione si individueranno 5 domande a risposta multipla a cui sarà attribuito un 
punteggio massimo di 3 minimo di 0. 
Sulla base dei risultati ottenuti dal questionario, ogni classe avrà una propria graduatoria. Gli 
studenti per ciascuna classe con il punteggio più alto parteciperanno al progetto. 
Tra gli studenti di tutte le graduatorie, con il punteggio più basso, saranno individuati quelli con 
bisogni educativi speciali. Se all’interno di ogni classe dovessero risultare studenti con parità di 
punteggio si procederà al sorteggio effettuato da un componente della Commissione PON. 
In caso di rinuncia degli aventi diritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria della classe 
di appartenenza. 
Qualora il numero delle adesioni dovesse risultare inferiore a 9, si procederà ad individuare alunni 
anche in classi diverse da quelle indicate nel progetto, appartenenti allo stesso ordine di scuola, in 
particolare alle classi quarte primaria e alle classi seconde secondaria di primo grado. 
Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria definitiva, sarà cura del Genitori 
degli alunni selezionati confermare la propria disponibilità a partecipare al progetto, firmando una 
liberatoria sul consenso al trattamento dei dati degli studenti e alla compilazione delle 
anagrafiche. L’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare 
tale consenso. Si precisa inoltre che la frequenza è obbligatoria, per ciascun modulo. Alla fine del 
percorso gli alunni riceveranno una certificazione delle competenze acquisite che sarà emessa 
dalla piattaforma per il corso seguito con un totale di 22,5 ore di presenza (pari a 75%) ed è 
consentito un totale di 7,5 ore di assenza (pari a 25%) per ogni modulo. 
Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno 
possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% 
(quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).  
Un eventuale nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di 
inizio di fruizione della formazione da parte del partecipante. In particolare, l’inserimento di nuovi 
utenti negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto dell’ordine dell’eventuale 
graduatoria di selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti. 
Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo che è di 9 allievi (8 per le 
sedi carcerarie) per due incontri consecutivi si deve sospendere immediatamente il corso e 
comunicarlo all’Autorità di Gestione. Al fine di evitare tale circostanza, sarà cura del Tutor 



 

 

informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze, per 
poter prendere i provvedimenti necessari ad evitare la sospensione del corso. 
 

DATI PERSONALI Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003.  
Il presente avviso viene affisso all’Albo e sul sito web www.largocastelseprio.gov.it della scuola.  
 

La presente deliberazione viene approvata d’urgenza in forma esecutiva. (Del. n. 11). 
 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to   Ins. Alessandra Federici      F.to   Massimiliano Mancari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93       dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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