
 

 

 

Verbale n. 25 della seduta del 26/03/2018 

       

 Il giorno 26 marzo 2018, alle ore 17.00, presso la  Scuola Secondaria di 1° grado di Bojano, previo regolare 

avviso di convocazione scritto (Prot. n. 0002320 del 21/03/2018), si è riunito il Consiglio d'Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Individuazione criteri per la selezione del personale (tutor ed esperti) da impiegare all’interno del 

Piano Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo . Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff:  

 Azione 10.2.1.Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- 

espressione creativa – espressività corporea) 

 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi); 

3. Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 

- 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. Approvazione partecipazione al progetto; 

4. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. 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 10.1 – Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - Approvazione partecipazione al 

progetto; 

5. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.1 e Azione 10.2.2. 

Approvazione partecipazione al progetto; 

6. Ratifica adesione al progetto: “ Erasmus KA1”- mobilità del personale - Approvazione; 

7. Ratifica nomina RUP Progetto 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice progetto: 

10.2.2AFSEPONMO201711 Codice CUP: H95B18000040007; 

8. Ratifica nomina RUP Progetto 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni 2 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea) - 10.2.1-FSEPON-MO-2017-8 Codice CUP: H95B18000030007; 

9. Progetto di formazione per docenti sulle nuove tecnologie, come da  “Piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione destinate al personale docente per il corrente anno scolastico”: 

individuazione criteri per la scelta dei formatori; 



 

 

 

10. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO QUARANTA Carla 

2 COMPONENTI GENITORI DIAMENTE Roberto 

3  DE FABRITIIS Virgilio 

4  ROMANO Pasquale 

5  SERIO Antonella 

6  VARRICCHIONE Mariateresa 

7 COMPONENTI DOCENTI DI GIAMPIETRO Rita Domenica  

8  D’ELIA Alessandra  

9  NAPOLETANO Roberto  

10  PERRELLA Beatrice entra alle ore 17:45 

11  SPINA Apollonia 

12 COMPONENTI ATA COLALILLO Gemma 

 

Risultano assenti:  

1 COMPONENTI GENITORI ALBANESE Patrizia 

2  DI NIRO Alessandra         

3  GIULIANO Simona 

4 COMPONENTI DOCENTI CAMPANELLA Emidio 

5  MIGNELLA Carmine 

6  SALA Egle 

7 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta (11 presenti su 19), la apre. 

Funge da segretario verbalizzante l'ins. Rita Di Giampietro. 

Assiste alla riunione il Direttore S. G. A., dott.ssa Rosamaria Simonelli. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Individuazione criteri per la selezione del personale (tutor ed esperti) da impiegare all’interno del 

Piano Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo . Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff:  

 Azione 10.2.1.Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- 

espressione creativa – espressività corporea) 

 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) 

Il Dirigente illustra i criteri di selezione per tutor, esperti e figure aggiuntive proposti dal Collegio dei 

docenti per la realizzazione del PON- FSE Competenze di base. 

Per le procedure di selezione verranno seguite le istruzioni fornite dall'ADG e, pertanto, si provvederà 

prioritariamente alle selezione del personale interno. 

I criteri proposti dal Collegio docenti sono i seguenti: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI 



 

 

 

TITOLI PUNTI 

Laurea o titolo equipollente: 

(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode) 
MAX 5 PUNTI 

Titoli specialistici (Master, dottorati afferenti alla tipologia d’intervento) 1 punto  

per ciascun titolo 
MAX 2 PUNTI 

Esperienze lavorative documentate nel settore pertinente l’incarico (1 punto per 

ciascuna esperienza) 
MAX 4  PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento (0,5 punti per 

ciascun corso) 
MAX 4 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per 

ogni esperienza) 
MAX 5 PUNTI 

Docenza scolastica nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 

esperienza) 
MAX 3 PUNTI 

Competenze informatiche: 1 punto per ogni titolo certificato MAX 2 PUNTI 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – TUTOR 

TITOLI PUNTI 

Per ogni modulo avranno la precedenza in graduatoria i docenti dell'ordine di 

scuola interessato. 

Diploma per scuola dell'Infanzia o Primaria (3 punti; 0,25 punti per ciascun voto 

superiore a 56/60; 1 punto aggiuntivo per 60/60) o Laurea in Scienze della 

Formazione (3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto 

per la lode):  

Laurea o titolo equipollente per Scuola Sec. di I grado: 

(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode) 

MAX 5 PUNTI 

Anni di insegnamento: 

(0,5 punti per ciascun anno ) 
MAX 5 PUNTI 

Esperienze di tutoring nei PON (1 punto per ogni titolo) MAX 8 PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento (0,5 punti per 

ciascun corso) 
MAX 4 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per 

ogni esperienza) 
MAX 3 PUNTI 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – FIGURA AGGIUNTIVA 

TITOLI PUNTI 

Laurea o titolo equipollente in base alle esigenze previste nel modulo: 

(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode) 
MAX 5 PUNTI 

Specializzazione sostegno MAX 3 PUNTI 

Titoli specialistici (Master, dottorati afferenti alla tipologia d’intervento) 1 punto  

per ciascun titolo 
MAX 2 PUNTI 

Esperienze lavorative documentate nel settore pertinente l’incarico (1 punto per 

ciascuna esperienza) 
MAX 4 PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento(0,5 punti per 

ciascun corso) 
MAX 3 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per 

ogni 

esperienza) 

MAX 5 PUNTI 



 

 

 

Docenza scolastica nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 

esperienza) 
MAX 3 PUNTI 

Competenze informatiche: 1 punto per ogni titolo certificato MAX 2 PUNTI 

Anni d’insegnamento (0,5 punti per ciascun anno) MAX 5 PUNTI 

 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con votazione favorevole ed unanime  

DELIBERA 

di approvare i suddetti criteri. 

 

3. Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 

primaria - 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. Approvazione partecipazione al progetto 

 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei presenti che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  1047 del  05/02/2018, ha emanato l’avviso avente ad oggetto: “Sport di 

Classe” per la scuola primaria -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”, teso a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e 

sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al 

fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale e per il pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun individuo, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. 

Il progetto, in linea con gli obiettivi del PTOF, è volto a perseguire la qualità del sistema di istruzione ed a 

consentire un ampliamento ed un potenziamento dell’offerta curricolare attraverso il consolidamento della 

cultura motoria e sportiva, la comprensione del valore del linguaggio corporeo, l’assimilazione dei principi 

della sana alimentazione,  l’acquisizione di un corretto stile di vita e l’apprendimento del rispetto sia delle 

regole che degli altri. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con votazione favorevole ed unanime  

DELIBERA 

di approvare la partecipazione al progetto. 

 

4. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”. 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 10.1 – Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - 

Approvazione partecipazione al progetto 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei presenti che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  4395 del  09/03/2018, ha emanato l’avviso pubblico per l’inclusione 

sociale e lotta al disagio- seconda edizione avente ad oggetto: “Scuola al Centro” 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 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, teso a compensare e 

riequilibrare situazioni di svantaggio socio-economico in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio 

ed in quelle periferiche, intervenendo in modo specifico su gruppi di alunni in difficoltà, anche attraverso il 

coinvolgimento dei diversi soggetti presenti sul territorio. In tal modo si vuol contribuire, coerentemente con 

quanto stabilito nel PTOF, a migliorare significativamente l’offerta formativa della scuola, offrendo agli 

alunni l’opportunità di  accedere ad iniziative extracurricolari. 

Un genitore rappresentante elogia l’iniziativa ritenendola particolarmente vantaggiosa ed utile sia per gli 

alunni che per la comunità nella sua interezza, chiedendo, inoltre, se i PON proposti siano rivolti all’intero 

istituto o soltanto ad alcuni plessi. Il Dirigente scolastico risponde che i moduli saranno rivolti a tutti gli 

alunni dell’istituto, sebbene in riferimento ai targets previsti 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con votazione favorevole ed unanime  

DELIBERA 

di approvare la partecipazione al progetto. 

 

5. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.1 e 

Azione 10.2.2. Approvazione partecipazione al progetto. 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei presenti che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca (MIUR), con nota prot. n.  4396 del  09/03/2018 ha emanato l’avviso pubblico per l’inclusione 

sociale e lotta al disagio- seconda edizione avente ad oggetto: “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 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione.”, teso a valorizzare le  competenze 

di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, 

garantendo il riequilibrio territoriale e riducendo il fenomeno della dispersione scolastica. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con votazione favorevole ed unanime  

DELIBERA 

di approvare la partecipazione al progetto. 

 

6. Ratifica adesione al progetto: “ Erasmus KA1”- mobilità del personale - Approvazione. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stata presentata l'adesione al progetto Erasmus KA1”- 

mobilità del personale. Il progetto ha come finalità  la formazione del personale all’estero durante gli 

a.a.s.s. 2018/2019 e 2019/2020 attraverso percorsi di specializzazione nelle 3 aree di intervento 

precedentemente individuate e relativi a: 

AREA INTERVENTO 1 :   

ENGLISH FOR TEACHERS (A2, B1; B1+/B2) - per migliorare la lingua parlata, la struttura grammaticale 

e rinforzare le 4 abilità di base;  

- CLIL FOR TEACHERS– per implementare e integrare il processo di insegnamento-apprendimento con la 

metodologia  CLIL nelle classi 



 

 

 

AREA DI INTERVENTO 2:    

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL 

CLASSROOMS- per sviluppare un innovativo approccio all’insegnamento nell’ambito delle discipline 

scientifiche con il supporto della tecnologia;  

ENHANCING CREATIVITY AND INNOVATION IN MY CLASSROOM- iper mparare a creare 

contenuti  digitali innovativi per un insegnamento che ponga maggiormente l’accento sull’apprendimento 

da esperienze complesse, orientate verso il raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo specifico.  

AREA DI INTERVENTO 3:  

STRUCTURED EDUCATIONAL VISIT TO SCHOOLS/INSTITUTES & TRAINING SEMINAR – per 

offrire allo staff della scuola (Dirigente Scolastico e un docente)  nuove opportunità per conoscere altri 

colleghi e  promuovere l’alta qualità nel processo di insegnamento-apprendimento in un’ottica di 

internazionalizzazione della propria scuola attraverso la visita a diverse scuole e eventi formativi di 

Helsinki. 

L’azione di miglioramento delle competenze del personale coinvolto avverrà secondo tappe precise: 

A) Formazione specifica nelle aree individuate (di cui sopra) negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 di 

un gruppo del personale dell’I.C. Amatuzio-Pallotta presso il Trinity College -Dublino,  il Future 

Classroom Lab by  European Schoolnet - Brusseles, Helsinki. 

B)  Condivisione, in loco, delle buone pratiche  acquisite per offrire opportunità di formazione continua 

allo staff  non partecipante alle mobilità durante gli a.s.  2018/19 e 2019/2020, in linea con le finalità del 

programma Erasmus, attraverso: 

1. “eTwinning live” durante la formazione specifica all’estero del personale coinvolto direttamente 

(qualora ci siano le condizioni strumentali per l'attuazione)  o condivisione di brevi esperienze e commenti 

tramite Whatsapp (gruppo scuola) o Facebook (gruppo scuola) 

2. creazione di un “Learning Diary” , in cui i docenti in mobilità potranno raccogliere le loro esperienze, le 

riflessioni, i commenti e tutti gli elementi del corso di formazione più rilevanti per la propria crescita 

professionale; 

3. workshop/laboratori  in presenza  o webinar (piattaforma eTwinning ) organizzati dal personale dell'I.C. 

Amatuzio –Pallotta   coinvolto nelle mobilità per il personale del proprio istituto e di quello delle scuole in 

rete 

4. Convegno regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale; 

5. Interventi  diretti nelle classi con il supporto dell’ Antenna Europe Direct  Campobasso; 

6. Incremento dei gemellaggi europei attraverso la piattaforma eTwinning all’interno dell’intero istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dopo breve discussione, con votazione favorevole ed unanime  

DELIBERA 

di ratificare la partecipazione al progetto. 

 

7. Ratifica nomina RUP Progetto 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 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice 

progetto: 10.2.2AFSEPONMO201711 Codice CUP: H95B18000040007 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che per l’attuazione del Progetto sottoazione 

10.2.2AFSEPONMO201711  è necessaria la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di seguito 

RUP. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  



 

 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

VISTO l’avviso prot. 0001953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Avviso pubblico 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 2 PER 

LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 punto 2 del 07/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 18 del 

10/04/2017 punto 2 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto protocollato al n. 5099 il 18/05/2017 dall’ADG;  

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/202 del 08/01/2018 con la quale il 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 per 

l’innovazione digitale - Uff. IV  del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

IMPARO A IMPARARE – codice 10.2.1AFSEPONMO20178 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro € 17.046,00; 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la determina di assunzione al P.A. 2018 del Progetto "Imparo ad imparare" prot. n. 0001201 del 

13/02/2018; 

ha assunto con propria determina prot. n. 0002372 del 22/03/2018 l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente intervento: 

 
Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato 

sottoazione' 

10.2.1A 10.2.1AFSEPONMO20178 € 17.046,00 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.1A 10.2.1AFSEPON-

MO 

20178 

Story'moving € 5.682,00 

10.2.1A 10.2.1AFSEPON-

MO 

20178 

Story'moving 2 € 5.682,00 

10.2.1A 10.2.1AFSEPON-

MO 

20178 

RAINBOW € 5.682,00 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Ne prende atto e ratifica la suddetta nomina. 

 

8. Ratifica nomina RUP Progetto 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 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni 2 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea) - 10.2.1-FSEPON-MO-2017-8 Codice CUP: 

H95B18000030007 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che per l’attuazione del Progetto sottoazione 10.2.1-FSEPON-

MO-2017-8 è necessaria la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di seguito RUP. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

VISTO l’avviso prot. 0001953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Avviso pubblico 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 2 PER 

LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 punto 2 del 07/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 18 del 

10/04/2017 punto 2 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto protocollato al n. 5099 il 18/05/2017 dall’ADG;  

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/202 del 08/01/2018 con la quale il 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 per 

l’innovazione digitale - Uff. IV  del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo LA 

BOTTEGA DELLE COMPETENZE – codice 10.2.1-FSEPON-MO-2017-8 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro € € 44.856,00; 

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

2020; 

VISTA la determina di assunzione al P.A. 2018 del Progetto " LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE " 

prot. n. 0001202 del 13/02/2018; 

ha assunto con propria determina prot. n. 0002373 del 22/03/2018 l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente intervento: 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO201711 € 44.856,00 

Sottoazione Codice

 identificativo progetto 

Titolo Modulo 'Importo

 Autorizzato Modulo' 



 

 

 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

#TWLETTERATURA € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

READ ON € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

T.A.SC.  Teatro a scuola € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

T.A.SC.  Teatro a scuola 2 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

T.A.SC.  Teatro a scuola 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

T.A.SC.  Teatro a scuola 4 € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

Talk for writing € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2AFSEPONMO 

201711 

READ ON 1 € 5.682,00 

 

9. Progetto di formazione per docenti sulle nuove tecnologie, come da  “Piano annuale delle attività 

di aggiornamento e formazione destinate al personale docente per il corrente anno scolastico”: 

individuazione criteri per la scelta dei formatori 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei presenti che i fondi dell'azione #28 PNSD - Animatori Digitali 

pari ad €. 2.000,00, come da Delibera del Collegio dei Docenti relativa al Piano Annuale di Formazione e 

aggiornamento del personale docente,  verranno utilizzati per la Formazione interna con azioni rivolte allo 

stimolo sui temi del PNSD. È necessario, pertanto, procedere all'approvazione dei criteri proposti dal 

Collegio dei Docenti per l'individuazione dei docenti interni da individuare quali  formatori. Il Dirigente 

espone i criteri di selezione, così come riportati in tabella: 

TITOLI PUNTI 

1) Disponibilità ad assumere l’incarico  

2) FORMAZIONE DOCUMENTATA /CERTIFICATA 

relativa alle competenze digitali e/ o alla didattica 

attraverso l’impiego delle Nuove Tecnologie  

1 punto per ogni titolo –  

max 4 punti 

3) ESPERIENZA come docente formatore  0.5 punti per ogni titolo – 

 max 2 punti 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

con votazione favorevole ed unanime  

DELIBERA 

di approvare i criteri di selezione. 

 

Non avendo altro da discutere la seduta termina alle ore 18.00 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ins. Rita Di Giampietro                              Ing. Virgilio De Fabritiis 


