
 

 
 

 
Prot: vedi segnatura Perugia, 27/08/2018 
 

 Al sito Web  

Agli atti 
 

 

Oggetto: Approvazione griglia con criteri di selezione e griglia di valutazione titoli esperti interni esperti 
esterni, associazioni/Enti, tutor e valutatore per attività previste dai progetti P.O.N. FSE. 

 
 

Estratto del Verbale n.5  
del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 

 
Il giorno Lunedi 07 Maggio 2018, alle ore 17.30, presso la Scuola Secondaria di 1° grado “M. Grecchi” di Castel del Piano, si è 
riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C.Perugia 6, convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto Maria Grazia Passini con avviso 
del 2 maggio 2018.  
Sono presenti la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ventura Margherita ed i seguenti membri eletti, rappresentanti dei docenti, 
genitori e personale ATA: 

 

DOCENTI Presenti Assenti  GENITORI Presenti Assenti 

Bianchi Eleonora   X  Cassieri Sara  X 

Covarelli Chiara  X   Giovagnoni Laura X  

Duranti Nadia X   Maiarelli Simona X  

Magni Ulderica  X   Mariotti Cinzia X  

Paglialunga Loredana  X   Passini Maria Grazia  X 

Peccia Elisa  X   Renzetti Pagnotta Milena X  

Pucciarini Giovanni X   Sfascia Monica X  

Tiradosso Antonella  X   Stramaglia Maria Anna X  

       

PERSONALE ATA Presenti Assenti     

Ceccagnoli Sonia X      

Gambini Simona X      

 
E’ inoltre presente il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi Sig.ra Annalisa Grussu. 

Constatata la validità della seduta e vista l’assenza della Presidente, la Vicepresidente Sig.ra Maria Anna Stramaglia dichiara 
aperta alle ore 17,35 per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

Omissis………. 
 

3. Approvazione griglia con criteri di selezione e griglia di valutazione titoli/criteri per attività previste dal 

progetto P.O.N. FSE relativi ai prossimi Avvisi Pubblici. 

 Omissis………. 
 

La Dirigente presenta al Consiglio le griglie con criteri di selezione e di valutazione per esperti interni, esterni, tutor, agenzie 
formative, collaboratori scolastici, alunni e valutatore per attività previste dai progetti PON FSE. 

 VISTO che l’istituto deve dotarsi di criteri pe la valutazione delle figure di esperti interni, esterni, tutor, agenzie 

formative e valutatore tutor interni, alunni ed esperto di valutazione per i futuri PON FSE e FESR; 

ESAMINATE la griglie di valutazione titoli/criteri per attività previste dal progetto P.O.N. FSE /FESR proposte 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

L’approvazione delle seguenti griglie di valutazione titoli/ criteri di selezione: 

1) Tutor 

Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. ...... 2 punti 

Laurea triennale .......................................................................   3 punti 

Laurea ……………………………………………………………………………….... 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….…………………………………………….  8 punti 

 
 
 

Max punti 8 

Anni di servizio di ruolo nella scuola 

0- 5..........................................................2 punti 

6-10 ........................................................4 punti 

10- oltre ................................................. 6 punti 

 

 
Max punti 6 

  Titoli Culturali Specifici   

 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(5 punti per ciascun corso) 

 
Max punti 10 

 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

 
Max punti 8 

 

Certificazioni Informatiche / linguistiche… (2 punti per Certificazione) 
 

Max punti 4 

 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza 
 

Punti 2 

 

Incarico di Animatore Digitale/ Componente del Team per l’innovazione 
 

Punti 2 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / nelle sedi di servizio ( es.: referenti di 
plesso) 

(2 punti per ogni attività) 

 
Max punti 10 

 

2) Esperti Interni 

Titoli di Studio Punti 

 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 
 

Diploma …………………………………………………………………….….. .....   2 punti 
Laurea triennale .......................................................................... 3 punti 
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………... 4 punti 
Laurea (105 <=voto <= 110Ϳ ………………………………………………. 6 punti 
Laurea Con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………   10 punti 

 
 
 
 

Max punti 
10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

2 punti cad. 

 
Max punti 4 

 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

4 punti cad. 

 
Max punti 4 

 

Docenza attinente all’intervento formativo da realizzare Max punti 4 
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Titoli Culturali Specifici 
 

 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(5 punti per ciascun corso) 

 
Max punti 

10 

 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

 
Max punti 

10 

Referente di progetti inerenti la disciplina del profilo per cui si candida 

(5 punti per ciascun progetto) 

Max punti 
10 

 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza Punti 2 

 

Incarico di Animatore Digitale /Team per l’innovazione Punti 2 

  Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Gestione 

(2 punti per anno) 

Max 10 

punti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno) 

Max 10 

punti 

 
 
 
 

3) Esperti Esterni 

Titoli di Studio Punti 

 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 
 

Diploma specifico …………………………………………………………………….….. ..... 2 punti 

Laurea triennale ......................................................................................3 punti 

Laurea (voto < 105Ϳ …………………………………………………………... ................4 punti 

Laurea (105 <=voto <= 110Ϳ ………………………………………………. ...............6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …………………………………………………. .............. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento …………………...............10 punti 

 
 
 
 
 

Max punti 10 

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento (3+2) magistrale e/o titolo equipollente afferente il 
modulo formativo prescelto 

 
Max punti 4 

 

Corso di perfezionamento/Master annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

(2 punti cad.) 

 
Max punti 4 

Titoli Culturali Specifici 

 

Titolo valido esclusivamente per il modulo specifico Max punti 10 

Documentata attività di formazione e/o ricerca sulle tematiche relative al profilo prescelto con 

attestato di frequenza, del modulo formativo prescelto. 

(2 punti per ciascun corso) 

 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche 

(2 punti per Certificazione) 
Max punti 4 

Pubblicazioni attinenti alla tematica del modulo formativo prescelto 

(2 punti cad.) 
Max punti 4 

 

Titoli di servizio o Lavoro 

Attività pregressa di collaborazione con questo istituto 

(4 punti per anno) 
Max 20 punti 
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4) Ente Formativo 

Curriculum dell’Ente (max. 10 p.) 
Partecipazione a progetti PON /POR / FAS (annualità) (max. 15 p.) 
Ente certificatore informatico, linguistico, ecc. (max.10 p.) 

Max 35 punti 

Accreditamento MIUR ai sensi del DM 60/2016 e/o DM 90/2003 Max 5 punti 

Associazione attiva sul territorio cittadino nell’ insegnamento specifico per la fascia di età richiesta 
- 2 punti per ciascun anno 

Max 40 punti 

Valutazione del progetto formativo proposto dall’Ente Max 20 punti 

 

5) Esperto di valutazione 

Titoli di Studio Punti 

 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 

 
Laurea (voto < 105Ϳ …………………………………………………………. ............4 punti 

Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. ...........6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …………………………………………………. .........8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

 
 

 
Max 

punti 10 

  Titoli Culturali Specifici   
 

 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione 

(2 punti per ciascun corso) 

 

Max 

punti 10 

 

Osservatore INVALSI 

(2 punti per ciascun anno) 

 

Max 

punti 10 

 

Certificazioni Informatiche 

(2 punti per Certificazione) 

 

Max 

punti 4 

 
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza 

 

Max 

punti 2 

  Titoli di servizio o Lavoro   

 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore 

(4 punti per anno) 

 

Max 20 

punti 

 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno) 

 

Max 10 

punti 

 
 
 

6) Collaboratori Scolastici 

 

Titoli di Studio  Punti 

 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma Maturità …………………………………………………………………6 punti 

Licenzia media……………………………………………………………………   2 punti 

(Si valuta un solo titolo) 
 

Max 
punti 6 

Titoli Culturali Specifici 
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Certificazioni Informatiche  
Max 
punti 4 

Titoli di servizio o Lavoro 

 
Anni di servizio nel ruolo di appartenenza  

0- 5..........................................................2 punti 

6-10 ........................................................4 punti 

10- oltre ................................................. 6 punti 
 

Max 
punti 6 

Anni di permanenza nell’Istituto C. Perugia 6 

 (0,5punti per ogni anno) 

Max 
punti 10 

 

7) Criteri di selezione per gli Allievi 
 

Titolo Modulo Tipo di intervento /Finalità Criteri specifici 

........................ ................................ 
Alunni provenienti da nuclei familiari disagiati. 
Reddito familiare, etc.  

........................ ................................ 
Alunni provenienti da nuclei familiari disagiati. 
Reddito familiare, etc.  

Se le adesioni dovessero essere superiori al numero previsto, si procederà alla selezione in base ai seguenti criteri: 

1- Disagio negli apprendimenti e recupero svantaggio nei percorsi di istruzione (Media dei voti riportati nel primo 
quadrimestre). 

2- Situazioni di Disagio personale/familiare (ISEE, ...) 

3- Pari opportunità se alunni immigrati; 

4- Alunni che hanno già evidenziato particolari attitudini per i moduli specifici (Consigli di Classe) 

 
DELIBERA n. 22 

       

Omissis………. 

 
    Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30  
 
                    F.to  Il  Vice Presidente      F.to    Il Segretario 
              Sig.ra Maria Anna Stramaglia                                                Sig.ra Mariotti Cinzia 
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