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ESTRATTO DEL VERBALE N. 36  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 30/10/2018 

Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’I.C. “A. 
Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 5006/II.1 del 
25/10/2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta.  

Omissis  

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO             il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 – Regolamento Autonomia Scolastica; 

VISTA                  la delibera del Consiglio di istituto n. 53 dell’11/10/2016;  

VISTA                  la delibera del Consiglio di istituto n. 64 del 15/03/2017; 

PRESO ATTO    della delibera del Collegio dei docenti del 24/10/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione dei seguenti criteri: 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 
PROGETTI PON  
  

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è 
indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo.   

2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli.   
3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.   
4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni livelli di competenza migliorabili o 

bisognosi di accompagnamento (Alunni con disabilità certificata PEI). 
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5. Per i moduli di lingua italiana, matematica e le lingue straniere farà fede la segnalazione da 
parte del Consiglio di classe.   

6. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 
nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del 
modulo. 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE/ESTERNE  

Per la selezione, si seguiranno i seguenti criteri:  
1. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
2. Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del modulo formativo (anni di servizio, 

privilegiando ordine e grado rispetto al modulo richiesto); 
3. Esperienza in progettazione, coordinamento organizzazione e/o membro del Gruppo di 

progetto in progetti PON (Fse – Fesr) e POR con compiti diversi; 
4. Competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma 

PON; 
5. Per i moduli di lingua straniera, verrà data priorità assoluta agli esperti di lingua madre; 
6. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età. 

   
La valutazione e la comparazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di 
valutazione dei titoli depositate agli Atti. (delibera n. 120) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

            Il segretario                         Il presidente 

  Maria Concetta Treglia                                                                    Andrea Campanozzi  


