ISTITUTO COMPRENSIVO PABLO NERU
C.F. 97714290588 C.M. RMIC8GR00L

AOO_UF6KM9 - ISTITUTO COMPRENSIVO PABLO NERU

Prot. 0007991/U del 23/10/2018 11:44:32

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “ Pablo Neruda”
Via Casal del Marmo n. 212 - 00135 Roma
Cod. Fisc. 97714290588
 RMIC8GR00L@istruzione.it - Rmic8gr00l@pec.istruzione.it
06/30819741 fax 06/30819741

ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO 20.9.2018
Il giorno 20.9.2018, alle ore 17.00, nell’Ufficio di Presidenza sito in Via Casal del Marmo 212, regolarmente convocato,
si riunisce il Consiglio di Istituto IC Pablo NERUDA con il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Progetti PON Competenze di Base 1953; Orientamento 2999; Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
2669:
- Acquisizione al PA 2018 per progetto PON FSE Orientamento 2999;
- Criteri di selezione Esperti/Tutor/Referente Valutazione;
- Criteri di selezione Alunni;
- Pianificazione economica.

6.
7.
8.

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Sono presenti, oltre al Dirigente Scolastico Prof.ssa Brunella Martucci, per la componente genitori i Sig. Festa S., Carfì
F., Sardella G., Bravi L., Galiani A. Per la componente docenti sono presenti Bartolini P., Ravetta F., Storti M., Zaurito
M. Risultano assenti giustificati Fiorot M., Salzano R.,, La Russa M.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig. Moltisanti Dino:
…..OMISSIS…..
OdG:
5

Il Dirigente Scolastico dopo aver illustrato le finalità ed i contenuti relativi ai vari moduli dei
progetti PON –FSE Competenze di base in chiave digitale 1953; Orientamento formativo e riorientamento 2999, presenta al Consiglio di Istituto la variazione al PA 2018 per l’acquisizione
del finanziamento di € 20.328,00 al progetto P 14, i criteri relativi alla selezione delle figure
professionali necessaria all’attuazione dei progetti, già approvati dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 14.9.2018:
la variazione in Entrata di € 20.328,00 ascritta al progetto P14, Aggregato 4.1, Progetto PON
FSE 10.1.6A - LA-2018-34 Orientamento formativo e ri-orientamento.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con Delibera n. 38/2018.

REQUISITI GENERALI PER ESPERTI
Requisiti generali per Esperti
1. Essere docente interno all’Istituto Comprensivo “Pablo Neruda”;
2. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. Godere dei diritti civili e politici;
4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. Non essere sottoposto a procedimenti penali.
CRITERI DI SELEZIONE PER ESPERTI
Criteri di selezione per Esperti - Titoli culturali
1. Titolo di studio specifico in relazione ai contenuti del progetto;
2. Master specifici, specializzazioni, dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto;
3. Competenze metodologiche specifiche in rapporto all’incarico richiesto;
4. Formazione di didattica per competenze;
5. Conoscenze documentate nell’ambito delle tecnologie dell’insegnamento (ECDL, TIC,
didattica digitale);
6. Formazione specifica in materia di didattica inclusiva (BES/Disabilità/ Intercultura);
7. Altra formazione documentata coerente con il ruolo per cui si candida;
Criteri di selezione per Esperti - Servizio
1. Aver contribuito alla stesura del progetto;
2. Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni Culturali;
3. Esperienze di tutoraggio/ insegnamento pregresse in progetti le cui finalità siano coerenti
con il PON FSE;
6. Partecipazione in qualità di docente a progetti didattici inerenti temi attinenti al modulo in
reti di scuole/all’interno dell’Istituto;
7. Esperienza di formatore in corsi di aggiornamento su: didattica digitale, didattica inclusiva,
didattica per competenze;
8. Incarico in qualità di Animatore digitale/componente del Team per l’innovazione digitale.
REQUISITI GENERALI PER TUTOR
Requisiti generali per Tutor
1. Essere docente interno all’Istituto Comprensivo “Pablo Neruda”;
2. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. Godere dei diritti civili e politici;
4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. Non essere sottoposto a procedimenti penali.
CRITERI DI SELEZIONE PER TUTOR
Criteri di selezione per Tutor
1. Aver contribuito alla stesura del progetto;
2. Titolo di studio specifico;
3. Esperienze di tutoraggio/ insegnamento pregresse in progetti le cui finalità siano coerenti
con il PON FSE;
4. Conoscenze documentate nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e delle piattaforme
di gestione Sidi/Axios, uso sistemi gestione digitale progetti (ECDL, TIC, LIM);

REQUISITI GENERALI PER REFERENTE VALUTAZIONE
Requisiti generali per Referente Valutazione
1. Essere docente interno all’Istituto Comprensivo “Pablo Neruda”;
2. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. Godere dei diritti civili e politici;
4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. Non essere sottoposto a procedimenti penali.
CRITERI SELEZIONE PER REFERENTE VALUTAZIONE
Criteri di selezione per Referente per la Valutazione
1. Aver preso parte alla stesura del progetto;
2. Avere esperienze di valutazione e/o autovalutazione di Istituto ;
2. Titolo di studio specifico;
3. Master specifici, specializzazioni, dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto;
4. Competenze metodologiche specifiche in rapporto all’incarico richiesto;
5. Esperienze di tutoraggio/ insegnamento/referente valutazione pregresse in progetti le cui
finalità siano coerenti con il PON FSE;
6. Conoscenze documentate nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e in ambito linguistico (ECDL, TIC, certificazioni linguistiche riconosciute a
livello europeo);
7. Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni Culturali;
8. Coerenza delle materie insegnate con il percorso formativo del modulo richiesto.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con Delibera n. 39/2018.
-----------------------------Successivamente il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio i criteri per la selezione degli
alunni partecipanti ai progetti:
CRITERI SELEZIONE DEGLI ALUNNI
Competenze di base in chiave innovativa 1953:
Come espresso nell’Avviso Prot. n° 1953 del 21.2.2017, devono essere coinvolti “ studenti con
maggiori difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio
socio-culturale”,individuati nei Consigli di Classe (SSPG) e dai Team Docenti (SP), con
particolare attenzione verso gli alunni stranieri.
Orientamento 2999:
Preferibilmente Alunni della SSPG ( o anche Alunni della classe V della SP) in relazione ai
bisogni formativi espressi ed ai processi di orientamento permanente.
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 2669:
Preferibilmente Alunni della SP in relazione ai bisogni formativi espressi ed alle competenze
di cittadinanza digitale.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con Delibera n. 40/2018.
-----------------------------Successivamente il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le tabelle di pianificazione
economica delle spese relative ai beni strumentali e di cancelleria, i costi di pubblicità, la
retribuzione delle figure professionali coinvolte quali l’Esperto/Tutor/ Referente Valutazione/
DS/DSGA/Personale ATA.

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con Delibera n. 41/2018.
…..OMISSIS…..
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brunella Martucci
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