Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

Delibera n. 243 del 2 ottobre 2018
Alle ore 18:00 del giorno 2 ottobre 2018 si riunisce in Aula Magna del Liceo Tassoni il Consiglio
d’Istituto.
E’ presente il Dirigente Scolastico e il numero legale dei componenti.
Presidente: signora Eleonora Cannella
Segretario: professoressa Lisa Loschi
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
“… OMISSIS …”
passa al seguente punto dell’ordine del giorno:
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017”
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-48: Criteri di selezione del
personale da impiegare (Esperti, Tutor e figure di supporto).

Il DS illustra ai consiglieri gli aspetti generali del progetto e la necessità di individuare il
personale da impegnare: esperti e tutor. La selezione per gli incarichi avverrà attraverso un
bando interno sia per gli esperti che per i tutor. Solo per gli esperti, in assenza di candidature,
si procederà con il bando per il personale esterno. Ci si potrà candidare al massimo per due
moduli.
Il Dirigente osserva che non si selezionerà la figura di supporto inizialmente prevista dal
progetto perché non funzionale al progetto definitivo.
Prende la parola la Prof.ssa Marescalchi, che collabora alla progettazione e alla realizzazione
del PON insieme al Prof. Betti, e spiega che tutti i moduli devono essere portati a compimento
entro la fine dell’anno scolastico in modo da realizzare un evento pubblico conclusivo del
progetto (Il museo e il territorio, conoscenza e comunicazione del patrimonio locale).
Il Dirigente Scolastico propone i criteri deliberati dal Collegio dei docenti del 4 settembre
2018.
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Criteri selezione ESPERTI: INTERNI E/O ESTERNI
a) Esperienze
lavorative
nel settore di
pertinenza

b) Esperienze
di docenza
nel settore di
pertinenza

c) Esperienze di
docenza
universitaria
nel settore di
pertinenza

d) Possesso di
titoli formativi
specifici
afferenti la
tipologia di
intervento

e) Possesso di
laurea specifica
coerente con le
attività /
tematiche
progettuali

f) Pubblicazioni/
Dispense didattiche
/ Lavori pubblicati
su riviste attinenti al
settore di
pertinenza

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 5
Punti

Max 4
Punti

Criteri selezione TUTOR: INTERNI
a) Esperienze di
tutoraggio e/o
docenza in
progetti
formativi (anche
ASL)

b) Esperienze
di progetti
formativi sulle
tematiche dei
moduli

c) Esperienze
nella gestione
di gruppi di
lavoro e di
apprendiment
o

d) Possesso
di titoli
formativi
specifici
afferenti la
tipologia di
intervento

e) Possesso
di
competenze
informatiche
e/o
linguistiche
(inglese)

f) Pubblicazioni/
Dispense
didattiche /
Lavori pubblicati
su riviste
attinenti al
settore di
pertinenza

g) Docenza
in una classe
che aderisce
al progetto

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 4
Punti

Max 1
Punto

DELIBERA
all’unanimità
i criteri di selezione del personale da impiegare (Esperti, Tutor e figure di supporto).
“… OMISSIS …”
Modena, 02.10.2018
Il Segretario del C.d.I
f.to Prof.ssa Lisa Loschi

Il Presidente del C.d.I
f.to Sig.ra Eleonora Cannella

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine,
la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Bertini

Il Dirigente Scolastico
Stefania Ricciardi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/1993.
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