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Delibera n.97   del 13/09/2017 

 

Oggetto: Assunzione al P.A. 2017 progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 “Bolognina plus” (9 moduli) 

-  - Criteri selezione esperti ed acquisizione servizi; 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA  la candidatura all’avviso pubblico protocollo n°10862 del 16/09/2016 per il PON denominato 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” approvata dal Consiglio di Istituto e dal collegio docenti; 

VISTA   l’autorizzazione concessa dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 ai fini del 

finanziamento del progetto PON FSE “10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus”  

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n.66 del 

27/01/2017,  del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 96 del 13/09/2017 di assunzione a bilancio del Progetto P 25 

denominato “10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus”; 

VISTA la proposta dei criteri per la selezione del personale esperto, tutor d’aula e referente per la valutazione 

occorrente per lo svolgimento del progetto PON FSE “10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina 

plus”; 

DELIBERA 

 

all’unanimità  

1. I criteri per la selezione del personale esperto, tutor d’aula e referente per la valutazione di seguito elencati per 

i 9 moduli del progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus: 

 

Modulo 1: “Sport è vita” - secondaria  

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Esperienza comprovata di educazione sportiva nelle 10 punti per ogni attività fino a un massimo di 30 
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scuole, con particolare riferimento a corsi di parkour punti 

Attestati di formazione sportiva relativi a discipline 

affini/inerenti il parkour 

5 punti per attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

 

Modulo 2: “Sport è vita” – primaria 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Esperienza comprovata di educazione sportiva con 

minori, con particolare riferimento all’atletica 

10 punti per ogni attività fino a un massimo di 30 

punti 

Esperienza comprovata in attività didattiche in multi 

sport nelle scuole 

10 punti per ogni attività fino a un massimo di 30 

punti 

Attestati di formazione sportiva inerenti l’atletica e 

il multi sport  

5 punti per attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

 

Modulo 3: “Paroliamo” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 

Esperienza comprovata nell’insegnamento 

dell’Italiano L2 con minori 

10 punti per ogni attività fino a un massimo di 30 

punti 

Collaborazioni con scuole di territori ad alta densità 

migratoria 

10 punti per ogni attività fino a un massimo di 30 

punti 

Attestati di formazione nell’insegnamento 

dell’Italiano L2 

5 punti per attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

 

Modulo 4: “Italiano alle Federzoni” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 

Esperienza di insegnamento nella scuola primaria 2 punti per ogni anno di servizio fino a un massimo 

di 30 punti 

Esperienze lavorative in scuole con elevato numero 

di stranieri 

2 punti per ogni attività fino a un massimo di 20 

punti 

Attestati di formazione nell’insegnamento 

dell’Italiano L2 

5 punti per attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

Attestati di formazione in tecniche di apprendimento 

collaborativo 

5 punti per attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

 

Modulo 5: “Giocando s’impara” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 
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Esperienza di insegnamento nella scuola primaria o 

secondaria di I grado 

2 punti per ogni anno di servizio fino a un massimo 

di 20 punti 

Esperienze didattiche comprovate nel campo della 

formazione matematica di minori 

5 punti per ogni attività fino a un massimo di 30 

punti 

Esperienza comprovata in azioni didattiche sui 

giochi di strategia e i giochi tradizionali di diverse 

culture (Heix, Germogli, Nim, Oware, Mancala, 

scacchi, ecc.) 

5 punti per azione didattica di formazione fino a un 

massimo di 30 punti 

Disponibilità a fornire giochi e materiali didattici in 

comodato d’uso alla scuola 

20 punti 

 

Modulo 6: “Certificazione inglese e francese” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 

Esperienza di insegnamento nella scuola secondaria 

di I grado 

2 punti per ogni anno di servizio fino a un massimo 

di 20 punti 

Madrelingua nella lingua inglese o francese 15 punti 

Possesso di certificazioni linguistiche (o titolo 

equivalente) nel caso di docenti non madrelingua 

10 punti 

Esperienza nella gestione di corsi di preparazione 

alla certificazione linguistica 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Esperienza comprovata di gestione delle pratiche per 

l’iscrizione agli esami di certificazione linguistica 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

 

Modulo 7: “Peer tutoring e street poster art” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 

Esperienza di insegnamento nella scuola secondaria 

di I grado 

2 punti per ogni anno di servizio fino a un massimo 

di 20 punti 

Esperienza comprovata in gestione di attività in 

modalità peer tutoring 

5 punti per ogni attività fino a un massimo di 20 

punti 

Formazione specifica in metodologie di inclusione 

sociale  

5 punti per ogni attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

Formazione specifica in strategie di contrasto alla 

dispersione scolastica 

5 punti per ogni attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

Esperienza comprovata in attività di promozione 

della creatività nell’ambito delle arti urbane 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Esperienza comprovata di progettazione di percorsi 

formativi per il contrasto alla dispersione scolastica 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 
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Esperienza comprovata di lavoro di comunità 

(interventi di inclusione sociale con partner 

istituzionali e del terzo settore) 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Esperienza di organizzazione di eventi territoriali 

inerenti le arti urbane che abbiano coinvolto scuole e 

preadolescenti e adolescenti 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Collaborazioni comprovate con servizi educativi 

territoriali in progetti rivolti ai minori a rischio  

5 punti per ogni collaborazione fino a un massimo di 

20 punti 

 

Modulo 8: “Dentro e fuori” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 

Esperienza comprovata in attività di promozione 

della creatività nell’ambito delle arti urbane 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Esperienza comprovata di progettazione di percorsi 

formativi per il contrasto alla dispersione scolastica 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Esperienza comprovata di lavoro di comunità 

(interventi di inclusione sociale con partner 

istituzionali e del terzo settore) 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Esperienza di organizzazione di eventi territoriali 

inerenti le arti urbane che abbiano coinvolto scuole e 

preadolescenti e adolescenti 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Collaborazioni comprovate con servizi educativi 

territoriali in progetti rivolti ai minori a rischio  

5 punti per ogni collaborazione fino a un massimo di 

20 punti 

 

Modulo 9: “I mestieri del teatro” 

Laurea magistrale in discipline inerenti il modulo 10 punti 

Altri titoli di studio in discipline inerenti il modulo 10 punti fino a un massimo di 30 punti 

Esperienze lavorative comprovate in ambito fonico 

ed illuminotecnico applicate al teatro 

5 punti per ogni attività / anno di attività fino a un 

massimo di 40 punti 

Esperienze lavorative comprovate in ambito 

scenografico e sartoriale applicate al teatro 

5 punti per ogni attività / anno di attività fino a un 

massimo di 40 punti 

Esperienze lavorative comprovate in ambito regia e 

recitazione applicate al teatro 

5 punti per ogni attività / anno di attività fino a un 

massimo di 40 punti 

Esperienze comprovate in attività didattiche rivolte 

ai minori, con particolare riferimento ai laboratori 

teatrali 

5 punti per ogni attività svolta fino a un massimo di 

30 punti 

Collaborazioni con scuole secondarie di I grado di 

aree ad alta densità migratoria 

5 punti per ogni collaborazione fino a un massimo di 

20 punti 
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Attestati di formazione relativi alle aree del modulo  5 punti per attestato di formazione fino a un 

massimo di 20 punti 

 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 18 1 Votazione: 18 0 0 

 

La presente delibera verrà allegata al Programma Annuale per l’E.F. 2017 e alla documentazione del progetto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il Segretario 

Dott.ssa Barbara Grandi 

F.to Il Presidente del Consiglio 

Ing. Leonardo Fania 
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