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Ordine del Giorno

1234567-

89-

Approvazione verbale seduta precedente
Stage Gran Bretagna
Istruzione Domiciliare
Comunicazioni del D.S.
Modifica Coordinatori/Segretari/Responsabili Dipartimenti SP ed SSPG
Relazioni Commissione Valutazione, Candidature Funzioni strumentali ed attribuzione degli
incarichi
Progetti PON Competenze di base; orientamento; Competenze digitali:
Analisi dei moduli
Criteri per la selezione delle figure professionali di Esperto/Tutor/Referente Valutazione e criteri
per la selezione degli Alunni partecipanti PON –FSE Competenze di base in chiave digitale 1953;
Orientamento formativo e ri-orientamento 2999; Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
2669
Nomina Commissione Valutazione Figure professionali
Attribuzione bonus Docenti A.S. 2017.2018: criteri e modulistica
Varie ed eventuali

Sono presenti i docenti dell’IC Pablo Neruda.
Assenti giustificati: vedi foglio firme
Preside il Dirigente Scolastico prof.ssa Brunella Martucci
Funge da segretario verbalizzante l’Ins. Alba Micheli
Considerata la validità della riunione si passa alla discussione del punto all’OdG:
Punto
Numero Il Dirigente Scolastico dopo aver illustrato le finalità ed i contenuti relativi ai vari
all’OdG di
moduli dei progetti PON –FSE Competenze di base in chiave digitale 1953;
7
Delibera Orientamento formativo e ri-orientamento 2999; Pensiero computazionale e
n° 6
cittadinanza digitale 2669 presenta al Collegio i criteri relativi alla selezione delle
figure professionali necessaria all’attuazione dei progetti:
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.
Successivamente il Dirigente Scolastico presenta al Collegio 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 Collegio approva a maggioranza con n.1 astenuto e n.1 contrario con Delibera
n.6.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brunella Martucci
Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93
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