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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 3 settembre 2018 

          
Il giorno 3 settembre dell’anno 2018 alle ore 9,30, presso la sede della S.S.1° 
“G. B. Basile”, si è riunito il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente 
Scolastico dott. prof. Giovanni Rispo, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
Omissis 

 
9. Attuazione PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-729 

 
Omissis 

 
9. Relativamente all’o.d.g. n.9, Attuazione PON Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-729, si stabiliscono le seguenti modalità 
di attuazione e di organizzazione del PON Competenze di base 10.2.2A-
FSEPON-CA-2017-729: è prevista l’attivazione di sei moduli progettuali 
nell’anno scolastico 2018/19, tutti della durata di 30 ore, fatta 
eccezione per il modulo di inglese, per il quale è prevista una durata di 
100 ore, così articolati: – 1 Il floklore in un E-book (lingua italiana), 2 
Travelgame! Il gioco della lingua in viaggio! (Italiano lingua2), 3 
Scientia amabilis. Scuola in giardino (scienze botaniche), 4 
MateMusicArte (logica matematica), 5 Travelling to the Wonderland 
(lingua inglese), 6 Viajando en el Pais de las maravillas (lingua 
spagnola). Verranno pertanto attivate nell’immediato le procedure di 
avvio progettuale, la cui chiusura era stata inizialmente prevista, ma 
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non rispettata per esigenze di tipo logistico-organizzativo, alla data del 
giugno 2018 (vedi Delibera n. 23/2018 del C.I. Verbale n.71 
25/01/2018). Si stabiliscono, inoltre, i profili di accesso alle funzioni di 
Docente di supporto, Referente alla valutazione, Tutor, Esperto. Per il 
ruolo di accesso alle diverse funzioni saranno valutati in linea generale: 
titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento, competenze 
informatiche e del sistema di gestione del PON, certificazioni, 
specializzazioni e titoli attinenti, pubblicazioni, esperienze professionali 
di settore, partecipazioni a vario titolo a precedenti progetttualità PON, 
che saranno specificati in dettaglio nei rispettivi Bandi di selezione. Le 
istanze pervenute saranno valutate dal D.S. o da apposita Commissione 
da egli stesso nominata, che procederà alla comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti. A parità di punteggio sarà data 
priorità al candidato più giovane di età. Non essendoci nell’organico 
della scuola le specifiche professionalità richieste per il ruolo di Esperto, 
il C.d.D. stabilisce che la scelta ricada su figure professionali esterne 
alla scuola secondo le seguenti modalità:  -  per il ruolo di esperto nei 
moduli 1 -2- 3 – 4 sopra citati, si procederà ad emanare un bando ad 
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.LGS. 30/3/2001 n. 
165. La selezione sarà indirizzata a: professionisti autonomi, dipendenti 
di altre P.A., a docenti di altre istituzioni scolastiche che saranno 
destinatari di contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi 
dell’ex art. 2222 e ss. del codice civile nel rispetto art. 53 del D.lgs. 
30/03/2001 n. 165.   Per il ruolo di esperti nei moduli 5 – 6 
rispettivamente di lingua inglese e spagnola, per i quali è previsto già 
nel progetto il profilo del madrelingua con specifiche professionalità di 
certificatori, la selezione  sarà rivolta a  soggetti  giuridici - enti, 
associazioni, agenzie formative, che possano assicurare, tra i propri 
aderenti,  competenze professionali affidabili ed adeguate a svolgere 
l’incarico. Per tali esperti sarà emanato,a differenza degli altri, un bando 
ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto Lgs. 50/2016.  
Il Collegio approva  tali procedure all’unanimità con Delibera n.9 .   
 

La seduta termina alle ore 11,00, il presente verbale viene letto, approvato e 
sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO   
F.to Prof. Domenico Meles 
                                                                               
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.Prof. RISPO GIOVANNI 

              Firma digitale  
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