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DELIBERA    DEL COLLEGIO DOCENTI  DEL  13  MAGGIO 2020

Il Presidente procede all’accertamento dei presenti e degli assenti:
Il Presidente procede all’accertamento dei presenti e degli assenti: presenti 90  – assenti 3
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Realmuto , verbalizza la prof.ssa Maria Mundo

VISTE Le proposte  presentate  nell’ambito dell’iniziativa  “Un’agenda digitale  europea a  sostegno  della
strategia Europa 2020

VISTI I contenuti dell’Accordo di partenariato, alla base della programmazione 2014/2020
VISTO “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” prot. 
n. 4878 del 17/04/2020

VISTI I contenuti della Legge 13 luglio 2015, n 107 
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  28  agosto  2018 n.  129 concernente  “  Regolamento  concernente  le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali  Europei  2014  –  2020”  (Prot.  1498 del  09  febbraio  2018)  e  successive
integrazioni e modificazioni pubblicate 

VISTA la delibera del  Collegio  docenti    con la  quale  è  stato  approvato il  PTOF per  l’a.s.  2019/2020
(seduta del 24/10/2019 punto n. 3) 

VISTA la delibera n. 6 del 28/10/2019 del Consiglio d’Istituto   con la quale è stato approvato il PTOF per
l’a.s. 2019/2020  

VISTO Il progetto SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE (Identificativo Progetto:
10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71) 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID-10451 del 5/05/2020 di approvazione dell’intervento a valere
sullObiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per  favorire  l’attrattività  e  l’accessibilità  anche  nelle  aree rurali  ed interne” prot.  n.  4878 del
17/04/2020 

PRESO ATTO Del Regolamento ai sensi del D.lgs 165/2011 per la nomina di esperti esterni delibera n. 20 del
20/122019 del Consiglio d’Istituto

RILEVATA la necessità  di  selezionare e reclutare fra  il  personale scolastico interno figure professionali  cui
affidare i seguenti incarichi: 1. esperto progettista; 2. esperto collaudatore; 

dopo breve discussione  a voti unanimi validamente espressi nei modi previsti dalla legge;
IL COLLEGIO DOCENTI

i seguenti criteri per la ricerca di personale interno destinato a ricoprire i ruoli di collaudatore e progettista del progetto:





TITOLI PUNTI

Titoli didattici culturali

Esperienza documentata in progettazione di ambienti informatici 5 punti

Numero corsi di aggiornamento e titoli specifici della materia

per la gestione dei progetti PON

4 punti per ogni corso per un

max di 20 punti

Titoli di studio (vale solo il titolo superiore)

Diploma di laurea

Laurea specialistica o vecchio ordinamento fino a 
89..........................................................punti

da 90 a 99.............................................punti

da 100 a 104.........................................punti

da 105 a 110.........................................punti

100 e lode..............................................punti

Max 10 punti

Diploma di scuola superiore (con conversione della votazione in centesimi)

Fino a 70……………..…… ……...5 punti

da 71 a 80.............................................punti
da 81 a 90 …………..……… 8  punti  da 91
a100......................................................punti

100 e lode...............................................punti

Max 10 punti

Attività professionale

Anzianità di docenza 0.5 punti per anno max. 5 punti

Incarichi relativi alla organizzazione e gestione di progetti come

membro di commissione

1 punto per anno max. 5 punti

Incarichi relativi alla organizzazione e gestione di progetti come

referente

2 punti per progetto fino ad un

max di 10 punti

Incarichi relativi alla organizzazione e gestione di progetti come

funzione strumentale

5 punti per anno fino ad un

max. di 25 punti

                                                                                                                                   
 Il Presidente del C.D.U.                                                                             Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Giuseppina Realmuto                                                                       prof.ssa Maria Mundo

   (firma sostituita a mezzo stampa a ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)


