VERBALE N° 9
L'anno 2017, il giorno 21 del mese di dicembre 2017 alle ore 11,00, presso i locali dell’Aula
Magna dell'Istituto "M.D’Aleo " di Monreale, giusta regolare convocazione si riunisce il C.I. per
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'O.d.G.:
nessuna variazione né integrazione il verbale viene approvato all’unanimità
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Programma annuale E.F.
2018
Considerato che il programma annuale è già stato approvato dai revisori dei conti in data 14
dicembre 2017
Considerato che una copia dello stesso è già stato inviato a tutti i consiglieri per la lettura
Considerato che i consiglieri ritengono di non dover apportare nessuna modifica
Il consiglio all’unanimità dei voti
DELIBERA(1)
L’approvazione dello stesso in tutte le sue parti che viene approvato e viene allegato al presente
verbale
Si passa al primo punto con mozione d’ordine. Richiesta sponsorizzazione banca Monte dei
Paschi di Siena
Considerato che per il progetto “Chiassi di bellezza” e il gemellaggio con il liceo artistico
G.B.Alberti di Firenze i fondi del Fis non sono sufficienti, la D.S propone di fare richiesta alla
banca Monte dei Paschi di Siena di poter sponsorizzare il progetto su citato visto la grande valenza
didattica del progetto stesso.
Il consiglio all’unanimità dei voti
DELIBERA(2)
La richiesta di sponsorizzazione alla banca Monte dei Paschi di Siena.
Si passa al secondo punto con mozione d’ordine: Autorizzazione carta prepagata
Il D.S.G.A, invitato alla seduta, riferisce ai consiglieri della necessità di attivare due carte
prepagate per consentire le spese urgenti relative a visite guidate e viaggi d’istruzione.

Il Consiglio all’unanimità dei voti
DELIBERA (3)
L’attivazione di due carte prepagate per consentire le spese urgenti relative a visite guidate e
viaggi d’istruzione.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno con mozione d’ordine : criteri bandi Pon
facilitatore e valutatore
Prende la parola il referente progetti che riferisce ai consiglieri i criteri relativi alla selezione
delle figure di valutatore e di facilitatore per i progetti PON

Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni
all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione
comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali
coerenti alla funzione. Sarà valuta l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti
criteri di riferimento: 1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi; 2. esperienze specifiche
coerenti con le attività previste dall’incarico; 3. precedenti esperienze di valutazione e di
facilitatore coerente con la figura richiesta; 4. Partecipazione a progetti e unità formative
coerenti;. 5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto (attività pregressa
presso l’Istituto). A parità di punteggio prevale lo status di docenti T.I e in subordine la minore
età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo
stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali

A. Titolo di studio universitario specifico

Punteggio
previsto

(2°livello o vecchio ordinamento)

Max Punti 6

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)

Punti 6

Titolo di studio Universitario (Livello Triennale)

Punti 3

Titolo di studio Diploma

Punti 1

B.

Altri titoli culturali

Punteggio
previsto
Max Punti 22

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le finalità

Punti 01

del piano
Corsi di formazione inerenti alla Programmazione PON (max 5)
Partecipazione a corsi di formazione afferenti alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (max 3)

Punti 02

Certificazioni Informatiche (ECDL o EIPASS)

Punti 04

Altre certificazioni informatiche

Punti 01

C. Esperienze lavorative e/o professionali

Punteggio
previsto
Max Punti 30

Esperienza lavorativa in qualità di Valutatore /o Facilitatore su PON/POR (max 15)


Attività pregressa presso l’Istituto(max 10)

Il Consiglio
DELIBERA (4)
All’unanimità dei voti i criteri su esposti

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno con mozione d’ordine:
Criteri bandi Pon Personale ATA


Prende la parola il referente progetti che espone ai consiglieri i criteri per il reclutamento
del personale Ata per i progetti PON



TITOLI VALUTABILI

Diploma di scuola secondari
PUNTI

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per
Collaboratori
Scolastici)

Punti 3

Altro diploma scuola second

Il Consiglio dopo aver sentito quanto riferito dalla prof.ssa Bruno
All’unanimità dei voti
DELIBERA (5)
I criteri per il reclutamento del personale ATA su esposti
Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno con mozione
d’ordine: approvazione progetto: “Laboratori didattici innovativi
Prende la parola la referente per la progettazione d’istituto e riferisce ai consiglieri della possibilità
per il nostro istituto di aderire al progetto “Laboratori didattici innovativi” per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale
Il Consiglio all’unanimità dei voti
DELIBERA (6)
L’approvazione del progetto “laboratori didattici innovativi” avviso prot. 37944 del 12/12/2017
Null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,30

Il segretario
F.to Prof.ssa Carmela Bonanno

Il presidente
F.to Sig. Giacona Gianfranco

