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Verbale n. 11 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 06/10/2021 

Il giorno 6 ottobre 2021, alle ore 18:45, si è riunito il Consiglio d’Istituto in modalità telematica sulla 
piattaforma Zoom.us attraverso ID 994 966 1229, per procedere alla discussione del seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2021; 
3. Definizione criteri di selezione esperti tutor e alunni partecipanti per i moduli previsti dal PON 

FSE e FDR-Apprendimento e socialità; 
4. Organizzazione attività didattica deliberato dal C.D. e attivazione progetti POF; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto: 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 
1 Mariella Ristori Dirigente Scolastico X  

2 Linda Mazzoli Alunni X  

3 Samuele Oroni Alunni  X 
4 Paola Caporali Docenti X  

5 Alberto Cuseri Docenti  X 
6 Matteo Frivoli Docenti X  
7 Lea Mencaroni Docenti X  

8 Elisa Pieschi Docenti X  
9 Alessandro Tricomi Docenti  X 

10 Carla Battistini Genitori X  
11 Simona Ciofini Genitori X  
12 Stefania Ciufegni Genitori  X 
13 Alessia Salvi Genitori X  
14 Maria Gagliano Personale ATA X  
15 Marcella Giannini Personale ATA  X 

 
Alla riunione partecipa anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), Dott.ssa 
Maria Elena Di Paolo. 
Verificato che il numero dei presenti è legale, si procede all’esame dei punti all’Ordine del giorno.  
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1. Lettura e approvazione del Verbale della riunione precedente 
[…OMISSIS…] 

2. Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2021 
[…OMISSIS…] 
Delibera n.70: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ tutte le Variazioni al Programma 
Annuale effettuate nell’esercizio 2021 dalla n.16 del 01/07/2021 alla n.31 del 06/10/2021. 

3. Definizione criteri di selezione esperti tutor e alunni partecipanti per i moduli previsti 
dal PON FSE e FDR-Apprendimento e socialità 

La Dirigente scolastica illustra una proposta di articolazione del PON FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità secondo i seguenti Moduli:  
 per tutto l’anno scolastico: 

o Laboratorio musica di insieme Estate JAZZ, per tutti; 
o STEM, per le classi quinte; 
o “LISISTRATA”, per tutti ma con precedenza agli alunni del Triennio; 
o TEATRO PETRARCA, con precedenza agli alunni del Biennio; 
o LABORATORIO “CINEMA”, per tutti ma con precedenza agli alunni del Triennio, fino 

a giugno; 
o GIORNALINO SCOLASTICO, per tutti; 
o CORO “PETRARCA”, per tutti; 
o GIOCHI MATEMATICI, per tutti ma con possibile precedenza al Biennio; 
o ECDL, per tutti;  
o SCOPRI IL TUO TALENTO (Orientamento prospettico), per terze e quarte. 

 per i mesi estivi (da maggio ad agosto): 
o DIGITAL STORYTELLING, per tutti ma con precedenza agli studenti del Biennio; 
o IMPARIAMO A DOCUMENTARE CON FOTO E VIDEO, per tutti; 
o SCUOLA ECOSOSTENIBILE, classi seconde, terze, quarte e quinte; 
o POTENZIARE LINGUA STRANIERA (INGLESE), per tutte le classi non Cambridge e 

con precedenza per il futuro Triennio. 
 
Quindi, illustra una proposta di criteri per la selezione degli Esperti, dei Tutor e degli Alunni partecipanti 
(al massimo 20 per ciascun modulo): 
 

A. per Esperti e Tutor, ricordando che la precedenza nell’assegnazione dell’incarico spetta agli 
insegnanti interni, in assenza di loro disponibilità si procederà a raccogliere e selezionare le 
candidature secondo i seguenti criteri: 
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a. Criteri selezione ESPERTO: 

 Titolo di studio 
Punt. 

Max 40 

1 

 Voto di Laurea: 
o Fino ad 89 ............................................................................................ Punti 4 
o Da 89 a 100 .......................................................................................... Punti 6 
o Da 101 a 105 ........................................................................................ Punti 10 
o Da 106 a 110 ........................................................................................ Punti 13  
o 110 con lode ........................................................................................ Punti 16 

16 

2 Specializzazioni coerenti con il tema del progetto (5 per ciascun titolo) Max 10 
3 Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’incarico da conferire (2 per ciascun corso) Max 10 

4 
Certificazione di competenze informatiche (2 punti per ogni certificazione)  
 

Max 4 
 

 

 Titoli professionali 
Punt.  

Max 60 

1 Esperienza lavorativa coerente con l’incarico da conferire (5 punti per esperienza)  
Max 20 

 

2 Ruoli organizzativi all’interno della scuola (4 punti per ogni anno) Max 20 
3 Anzianità di servizio (2 punti per ogni anno) Max 20 

 

b. Criteri selezione del TUTOR: 

 Titolo di studio 
Punt. 

Max 40 

1 
Laurea specifica 
Laurea non specifica 

16 
6 

2 Specializzazioni coerenti con il tema del progetto (5 per ciascun titolo) Max 10 
3 Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’incarico da conferire (2 per ciascun corso) Max 10 
4 Certificazione di competenze informatiche (2 punti per ogni certificazione) Max 4 

 

 Titoli professionali 
Punt. 

Max 60 

1 Esperienza lavorativa coerente con l’incarico da conferire (5 punti per esperienza)  Max 20 
2 Ruoli organizzativi all’interno della scuola (4 punti per ogni anno) Max 20 
3 Anzianità di servizio (2 punti per ogni anno)  Max 20 

 
B. gli alunni, invece, dovranno produrre domanda di iscrizione in maniera corretta ed entro i tempi 

prestabiliti e dovranno assicurare la disponibilità a partecipare al corso per l’intera durata. 
a. Le domande saranno accolte secondo l’ordine di presentazione ed il rispetto dei termini, 

dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line, 
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compilate e firmate dai genitori e dovranno presentare tutte le schede anagrafiche 
necessarie. 

b. Si potrà predisporre una lista di attesa dalla quale attingere nell’eventualità che si 
verifichino rinunce, che dovranno comunque essere comunicate per scritto entro la 
settimana antecedente l’avvio del modulo. 

c. Ciascun alunno potrà frequentare non più di due corsi/moduli e, in caso di selezione, sarà 
data priorità alla prima richiesta; ove possibile sarà accolta anche la seconda. 

 
d. PER I MODULI 10.2.2A (COMPETENZE DI BASE): nel caso di un numero di domande 

eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
i. Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (margine del 

20% degli iscritti a discrezione = 4 alunni max e se richiedenti la partecipazione) 
ed eventuali situazioni di svantaggio di vario tipo, note agli stessi Consigli di 
Classe; 

ii. Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle 
competenze verso altri allievi in modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di 
cooperative Learning (Modulo Stem, Scuola Ecosostenibile, Impariamo a 
documentare con foto e video, Laboratorio “Cinema”). 

[…OMISSIS…] 
Delibera n.71: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la proposta di articolazione del PON 
FSE e FDR - Apprendimento e socialità come sopra dettagliato. 
Delibera n.72: Il Consiglio di Istituto APPROVA ALL’UNANIMITÀ la proposta di criteri per la selezione 
degli Esperti, dei Tutor e degli Alunni partecipanti ai moduli del PON FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità come sopra dettagliato. 

4. Organizzazione attività didattica deliberato dal C.D. e attivazione progetti POF 
[…OMISSIS…] 

5. Varie ed eventuali 
[…OMISSIS…] 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:45. 
 

Il Segretario: 

Prof. MATTEO FRIVOLI 

Il Vice-Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra SIMONA CIOFINI
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