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VERBALE N° 3 COLLEGIO DOCENTI SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° 

GRADO DEL 20.01.2016 

 
Il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 16:45 nei locali delle scuole secondarie di 

II grado di Nocera Umbra, si riunisce il Collegio dei Docenti di tutte le scuole dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Nocera Umbra con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 13.11.2015; 

2. Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

3. Integrazione Organigramma; 

4. Integrazione Progetti POF a.s. 2015_2016; 

5. Criteri attribuzione dal merito; 

6. Comunicazioni DS. 

 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Capasso Serenella, verbalizza la Prof.ssa Bargagna Laura. 

Dagli elenchi allegati, che fanno, a tutti gli effetti, parte del presente verbale, risultano i docenti 

presenti e quelli assenti. 

 

Punto 1: approvazione verbale seduta precedente. 

La Ds dando il benvenuto ai Sig. docenti per il nuovo anno scolastico ed in particolar modo ai 

numerosi docenti entrati in ruolo ed in servizio presso la nostra scuola. La DS avendo provveduto a 

pubblicare sul sito della scuola il verbale della seduta precedente  chiede se emergono eventuali 

osservazioni. Non rilevando obiezioni, si passa quindi alla votazione del verbale della seduta 

precedente. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

La Ds prende atto Delibera n°31 del 20 gennaio  2016 

 

Punto 2:PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

La D.S. presenta il PTOF che già ha avuto parere favorevole del Collegio dei Docenti, ne illustra le 

parti secondo l’indice:  

 

 CHI SIAMO 

 CONTESTO ISTITUZIONALE 

 CONSORZIO DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE 

 CONTESTO TERRITORIALE 

 RISORSE INTERNE 

 RISORSE ESTERNE 

 SCUOLA E TERRITORIO 

 SCUOLA E FAMIGLIA 

 INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

 COMITATO GENITORI 

 

1. ANALISI DI CONTESTO 

  Chi siamo 

  Contesto istituzionale 

  Il Consorzio delle Autonomie Scolastiche 

  Contesto territoriale 
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  Risorse interne 

  Risorse esterne 

  Scuola e territorio 

  Scuola e famiglia 

  Incontri con le famiglie 

  Il Comitato Genitori 

2. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

  Principi ispiratori 

  Finalità  

  Scelte 

  Assi di azione 

  Organizzazione per processi 

  Processi in ordine alla formazione 

  Procedure relative ai processi 

  Organigramma  

  Sistema qualità 

  Obiettivi didattico – formativi 

  Caratteri dell’Offerta Formativa 

  Progettazione Formativa Integrata 

  Azioni Educativo - Formative Afferenti 

  Azioni di Progetto per la qualificazione 

3. LE SCUOLE 

  Curricolo istituzionale 

  Azioni di Progetto Afferenti 

  Organizzazione  

  Orario di Funzionamento 

  Servizi garantiti 

ALLEGATI 

  Patto di Corresponsabilità 

  Regolamento d’Istituto 

  Carta dei Servizi 

  Organico 

  Curricolo Verticale 

  Piano per la formazione 

  Manuale Qualità 

  Organigramma per ruoli e compiti 

 

Il PTOF parte dal RAV e dalla PDM che è parte integranti dello stesso piano e rimanda al sito 

www.scuolenoceraumbra.it, i documenti già elaborati o negli anni precedenti o nel presente anno 

scolastico:  

 Patto di Corresponsabilità 

 Regolamento d’Istituto 

 Carta dei Servizi 

 Organico 

 Curricolo Verticale 

 Piano per la formazione 

 Manuale Qualità 

 Organigramma per ruoli e compiti 

La Ds prende atto Delibera n°32 del 20 gennaio  2016 

 

Viste le congruità  con il RAV, il PDM e le esigenze del territorio  

http://www.scuolenoceraumbra.it/
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Punto 3: INTEGRAZIONE ORGANIGRAMMA 

La D.S. comunica che con l’ingresso di nuovi docenti per la fase C e alcune  successive esigenze 

nate anche dall’integrazione di nuovi progetti al POF 2015/16, sono state apportate integrazione 

all’organigramma:  

 

FIDUCIARI DI PLESSO 

INFANZIA DOCENTE 

Valtopina Santini Baldini Nadia 

SECON. DI II GRADO DOCENTE 

Liceo delle Scienze Umane Bargagna Laura/Scattolini Gina  

 

COORDINATORI DI CLASSE 

SECONDO GRADO DOCENTE 

IPSIA I A M.A.T. Paglia Valeria 

 

RESPONSABILI LABORATORI 

LICEO/ Manutenzione  e Assistenza Tecnica: fisica Buriani Franco 

LICEO/ Manutenzione  e Assistenza Tecnica: Chimica-biologia-scienze Formaro Claudia 

 

Progetto Legaland 

Speroni Stefania 

 

Progetto ERASMUS 

Morini Maurizio 

 

Progetto trinity 

Raponi Daniela 

 

Comitato di valutazione 

Biagioli Leonella 

D’amato Stefania 

In  attesa delle nomine del commissario straordinario e del 

USR 

 

 

La Ds prende atto Delibera n°33 del 20 gennaio  2016 

 

Punto 4: Integrazione Progetti POF a.s. 2015_2016; 

La D.S. illustra i nuovi progetti, attività che sono state richieste dai docenti e/o dalle famiglie e che 

vanno ad integrare il POF 2015/16: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSO DI NOCERA UMBRA 
 Progetto musica danza terapia 

 

PLESSO DI NOCERA SCALO 
 Progetto di inglese 

 

PLESSO DI VALTOPINA 
 Progetto musica danza terapia 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO DI NOCERA UMBRA 
 Calcio a scuola 

 Progetto sport in classe (per le classi II-V) 

 Progetto di plesso “Alla scoperta dei tesori della nostra Terra… conosco, amo e curo il  

 

PLESSO DI CASEBASSE 
 Scacchi (per le classi IV-V) 

 

PLESSO DI GAIFANA 
 Calcio a scuola (per le classi II-IV-V) 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Laboratorio teatrale (per tutte le classi) 

 Progetto lettura incontro con l’autore (per tutte le classi) 

 Progetto “Inclusione e specializzazione della didattica” 

 Progetto “Implementazione comunicazione e attività digitale” 

Inoltre per quanto attiene ai progetti PON  la DS espone i criteri di comparazione dei curricula del 

personale interno/esterno dell’Istituto cui conferire l’incarico di esperto per il progetto del PON 

FESR, Reti lan Wlan e ne dà lettura. I criteri se approvati andranno in allegato al POF. 
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti INTERNO/ESTERNO per n.1 
incarico di 
progettista per progetto “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastruttore di rete LAN/WLAN. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Prot. n. 
A00DGEFID/9035 del 13/07/2015” 

CUP: G46J15000970007 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.” 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 03/09/2015 di approvazione del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA 
da utilizzare per la realizzazione del progetto 
Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 
L’attività e i compiti della figura esperta è definita dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-
2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 
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all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul 
sito del Ministero dell’istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . 
Compiti: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi e dei locali destinati alle attrezzature; 

 Collaborare alla redazione di una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 
disposizione ed 

installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 

 Collaborare alla redazione del bando di gara relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di 
acquisti, con 

eventuali modifiche della matrice acquisti); 

 Collaborare alla redazione del Prospetto Comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa 
individuazione 

della ditta aggiudicataria della gara; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Ufficio di Dirigenza; 

 Inserire eventuali dati sulla Piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS ed il DSGA. 
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione 
dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 
aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza 
con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai 
contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza; 

 Eventuali abilitazioni professionali; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae 
et studiorum, 
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo 
della scuola entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 13/03/2016 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o 
in alternativa 
inviare all’indirizzo pec: pgic82800p@pec.istruzione.it . 
Il plico, dovrà recare esternamente, la dicitura: 

 Per i candidati alla graduatoria esperti interni: 
“Candidatura Esperto Interno PROGETTISTA RETE LAN-WLAN” 

 Per i candidati alla graduatoria esperti esterni: 
“ Candidatura esperto esterno PROGETTISTA RETE LAN-WLAN” 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle 
candidature 
presentate dagli Esperti Interni, solo in caso di assenza – da parte del personale interno – di candidature o di 
possesso dei 
requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà all’apertura, alla valutazione e alla 
formulazione della 
graduatoria delle candidature presentate dagli Esperti Esterni. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
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Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico,attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 
Max punti 5 
Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 
Iscrizione all’Albo professionale punto 1 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 
punto per anno) 
Max 10 punti 
Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti 
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 
Max punti 7 
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
Art.5 : Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 
all’art. 4. 
Art. 6: Incarichi e compensi 
Al personale interno l’incarico verrà attribuito facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del 
Comparto Scuola – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro 
orario da compilare dall’esperto. 
Al personale esterno verrà attribuito un incarico sotto forma di contratto di prestazione d’opera ed il 
pagamento del corrispettivo di € 30,00 l’ora, avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 
dall’esperto. 
L’importo massimo previsto dal piano finanziario è pari a € 369,78 omnicomprensivo. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
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L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con 
il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
Art. 7: Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: 
www.scuolenoceraumbra.it –Albo Pretorio 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Serenella Capasso 

    

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” 
Nocera Umbra 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di “Progettista” 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-2 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a _______________________(_

___) 

Il ___/___/______codice fiscale____________________residente a ___________________________(____) 

in   via   ____________________________   n.   ____

 Recapito   telefono   fisso   ____________________

___ 

recapito tel.cellulare____________________________ 

indirizzo E-Mail _____________________________________, 
 

Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di   (barrare un solo incarico) 
 

 PROGETTISTA 
 

relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-2 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

di aver preso visione del bando; 

di essere cittadino_______________________________; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso 
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________; 
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di non aver subito condanne penali 

di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________votazione ___ 
 
 

Si allegano alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia del documento d’identità. 

 
Data _____/_____/______ Firma _________________________ 
 
 

Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  della  legge  196/03,  autorizza  L’Ente  Scolastico  al  trattamento  dei  dati  cont

enuti  nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
Data _____/_____/______                                          Firma ___________________________ 
 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _____________ 

(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura 

commissione 
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Data________________                                      Firma __________________________________ 
 

 

 

I collegio approva. Delibera n°34 del 20 gennaio  2016 

 

Punto 5: Criteri attribuzione dal merito; 

La DS invita la maestra Leonella Biagioli, facente parte della commissione di valutazione, a 

illustrare al collegio docenti i criteri di attribuzione del merito per gli insegnanti che facciano 

richiesta valutazione. 

 
c. 129 Legge 107 

AREA B PROMOZIONE INNOVAZIONE 

DIDATTICA E     

              METODOLOGICA 

 

 

 

AZIONI INDICATORI PUNTEGGIO 

Aver partecipato ad iniziative di formazione inerenti il 

Pdm dell’Istituto 

1) Attestato di partecipazione 

2) Breve sintesi dei contenuti della 

formazione evidenziando gli 

spunti di applicabilità didattica 

Ogni ora di 

lezione 1 punto 

Aver disseminato le buone prassi all’interno della 

propria classe o Classi parallele: 

Aver organizzato progetti. -5h 

Aver organizzato “Commissione viaggi” uscite 

didattiche o viaggi d’istruzione, da uno o più giorni.5h 

Aver effettuato uscite didattiche o viaggi d’istruzione 

con la disponibilità personale ad accompagnare i 

ragazzi/bambini. Un giorno- 5h, per uscite da più 

giorni con pernottamento-10h al giorno 
Aver programmato ed attuato rappresentazioni di fine 

anno. 10h 

Aver attuato sperimentazioni per la propria classe, per 

1) Documentazione delle buone 

prassi dalle quale si evinca il 

processo attivato  

Dalla fase di analisi delle 

criticità  fino alla 

documentazione dei risultati di 

miglioramento. 

 

 

Laurea specialistica  o  vecchio ordinamento  valida   (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

   

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione   a   corsi   di   formazione   attinenti   alla   figura 
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5   

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche 
(1 punto per Cert.) 

Max punto 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo) 

Max punti 1   

Iscrizione all’Albo professionale punto 5   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza   lavorativa   progettazione/Collaudi   nel   settore   di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti   

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti   

Esperienze  pregresse  per  incarichi  esterni  nel  settore  ICT  (1 
punto per esperienza) 

Max 10 punti   

TOTALE  
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classi parallele, per plessi. 10h 

 

Aver disseminato le buone prassi all’interno dei 

dipartimenti - 

collegio 

1) Aver effettuato formazione 

interna (come docente) 

2) Aver coordinato gruppi di 

lavoro, commissione ecc. 

 

COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE ALLA 

RICERCA - AZIONE 
  

AZIONI INDICATORI  
Aver partecipato : 

- CLIL 

- ERASMUS 

- COMENIUS 

- PSND 

- INTELLIGENZA NUMERICA 

- TRINITY 

- PROGETTO QUALIFICA 

- PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

        (incremento del 30 PER CENTO) 

1) Documento di nomina o 

attestato di partecipazione 
 

POTENZIAMENTO COMPETENZE ALUNNI   
AZIONI INDICATORI  

Aver ottenuto un incremento di risultati prove 

strutturate: 
- INVALSI  CORREZIONE 3h 

- INVALSI  MIGLIORAMENTO 3h 

- SIMULAZIONE  ESAMI DI STATO (fuori 

orario scolastico) prima prova, seconda prova, 

terza prova, simulazione orali 5h+5h+2h+5h 

per ogni simulazione 

Produzione tabelle sintetiche di 

comparazione tra i risultati iniziali 

e finali 

 

   
AZIONI INDICATORI  

Aver ottenuto premi e/o riconoscimenti a 

livello territoriale, 
- Regionale 5h 

- Nazionale 10h 

 

Attestazione del premio e/o del 

riconoscimento 

 

   

AREA C INDICATORI  
AZIONI   

Aver svolto la seguente funzione 
- coordinatore di plesso 10h 

- membro comitato valutazione neo assunti 4h 

- animatore digitale 3h (1h per ogni ora non 

retribuita) 

- addetto alla sicurezza, antincendio ecc. 1h  

- tutor dei tirocinanti 1h 

- tutor docenti neoassunti 5h 

- responsabili dei laboratori 1h 

- Membro delle commissioni.1h 

Lettera di incarico e breve 

relazione sulle azioni attuate 

nell’ambito della funzione 

 

 

   

   

 

 

NEL GRUPPO SI E’ CONCORDATO DI ATTRIBUIRE VALORE 1 AD OGNI SINGOLA 

VOCE. RACCOLTE LE CANDIDATURE DEI DOCENTI SI SOMMANO TUTTI I PUNTEGGI. 
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SI DIVIDE QUINDI LA SOMMA DESTINATA ALL’I. S. PER IL TOTALE DEI PUNTEGGI, 

OTTENENDO COSI’ IL VALORE ECONOMICO DI UN PUNTO CHE SI MOLTIPLICA PER 

LA SOMMA DEI PUNTI OTTENUTI DA CIASCUN DOCENTE. FACILE NO? 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI 

P.S. IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOLO UNA BOZZA CHE APPORTASSE MIGLIORIE E’ 

PREGATO DI DARNE NOTIZIA ATUTTI GLI ALTRI GRAZIE 

STEFANIA 

Alcune note: 

i corsi di formazione  valutabili in base  alla durata  ( esempio  1 ora un credito) 

valutare non solo l’anno in corso ma i due precedenti ( 2013-14, 2014-15, 2015-16) 

  

 

 

Punto 6: Comunicazione DS; 

La DS qui seguito da lettura delle proposte didattiche, concorsi, uscite utili ad integrare ed 

arricchire la progettazione formativa per l’a.s. corrente. 

L’elenco delle proposte sono qui di seguito riportate: 

1. Progetto “ Alla larga dai pericoli 2015/2016”. Diffusione Istituti Scolastici. 

2. Uscita anticipata alunni trasportati della scuola secondaria di primo grado di Nocera  Umbra, 

nei giorni martedì e giovedì anziché alle ore 16:20 alle ore 16:15 

3. Sollecito riconsegna dei moduli per autocertificazione corsi svolti in materia di sicurezza. 

Rivolto ai nuovi assunti a partire dal primo settembre 2015 

4. Rispetto dell’orario di servizio 

5. Giornata della memoria 27 gennaio2016 

6. Danni alle strutture  

 

 

 

 

 

 

Si allegano, per le comunicazioni sopra fornite le singole schede .  

 

 

 

 

 

 

Alle ore 18,00 la riunione termina 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                            Il segretario verbalizzante 

           (Serenella Capasso)                                                              (Prof.ssa Roberto Monacelli) 
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