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ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 5 del 4 marzo 2016 

DELIBERA  A.S. 2015/2016 n. 51 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 VISTO il DPR 416/74; 

 VISTO il D.Lgs. 297/94 s.m.i. 

 VISTO il D.Lgs. 69/2009 art. 32 

 VISTO la C.M. 105/75 

 VISTO l’O.M. n. 215/91 

 VISTO il D.I. 44/2001 
 

OMISSIS 
Punto 2. Ratifica criteri di valutazione selezione interna per Progettista vedi: PON BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

Progetto Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: 

FESR-“realizzazione/ampliamento rete LanWLan”, CUP: B36J15002800007 codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015 -257  “Mettiamoci in Rete”.  Del 5 febbraio 2016, Prot.  N°  789 Vengono presentati in dettaglio dalla DS i criteri di valutazione 

per la selezione interna del Progettista PON: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 per un massimo di 10 
punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali in area didattica ( 
Scienze della Formazione, Pedagogia ecc)  

Punti 8/100 per un massimo di 8 punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali in aree diverse 
ma con possibili ricadute didattiche (Arti figurative, Desiner. Scenografia, Belle Arti, 
Conservatorio, ecc.) 

Punti 8/100 per un massimo di 16 
punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore  5/100 per un massimo di 5 punti 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 per un massimo di 10 
punti 

Corsi specifici di formazione su tematiche multimediali, con attestazione di Enti riconosciuti Punti 5/100 per ciascun corso per un 
massimo di 15 punti 

Corsi specifici di formazione su tematiche didattiche, con attestazione di Enti riconosciuti Punti 5/100 per un massimo di 10 
punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto 
(per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto  Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico e/o gestione software informatici e/o 
assistenza / manutenzione hardware presso l’Istituto 

Punti 3 per incarico max 6/100 

Tali criteri sono stati individuati dal una commissione così composta:  

 DS MARIA ROSA ROSSI, in qualità di Presidente 

 DSGA FRANCESCO FLORIO, in qualità di commissario verbalizzatore 

 Signora ELISA SAVIANO, in qualità di membro componente esperto la commissione 
Il Progettista è risultato essere il Prof. Salemi per un  compenso max di € 370.  
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti:0 
Delibera n. 51 

OMISSIS 
 
 

F.to La segretaria        F.to Il Presidente 
Antonella Bonasia        Tiberio Calamai 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/93        sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/93 
                                  

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/
mailto:VAIC86900B@istruzione.it
mailto:VAIC86900B@pec.istruzione.it

