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ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Consiglio d’Istituto del 22/09/2022 

Verbale n. 2 

 

 

SINTESI DELLE DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Baldassarre Ilaria Presidente X  

Pennetta Vincenzo Vice Presidente X  

Maci Sabrina Genitore X 
 

Scozia Raffaela Genitore  X 

De Mitri Angelo Genitore X  

Bonfrate Ilenia Genitore X  

Donateo Cosimo Genitore X 
 

Sirsi Angela Genitore 
 

X 

De Filippis Mariolina Docente X  

Sturdà Paola Docente X  

Gennaro Lucia Docente X  

Chirico Lucio Docente 
 

X 

Tondo Mario Docente X  

Pennetta Lucia Immacolata Docente X 
 

Bevilacqua Piera Docente X  

Ferulli Anna Rita Docente X  

Alemanno Sergio ATA  X 

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 
1 / Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

2 52 Delibera del Calendario per l’elezione degli Organi Collegiali di durata annuale 

per l’a. s. 2022/23;  

17 ottobre per la scuola dell’infanzia, il 18 ottobre per la scuola 
primaria e il 19 ottobre per la scuola secondaria di primo grado 
Il Consiglio approva 

Unanimità 
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3 53 Delibera di Costituzione Organo di Garanzia Scuola secondaria di 1° grado a. s. 

2022/2023; 

Come docenti sono stati designati: Il Prof. Tondo Mario come titolare 
e prof.ssa Bevilacqua Piera come supplente. 
Come genitori sono stati designati i genitori: il signor Donateo e la 
signora  Maci. 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

4 54 Delibera di costituzione del Gruppo sportivo scolastico a. s. 2022/2023 

È costituito dal DS, come docenti della scuola primaria sono state 
individuate Gravili Carmen e Lombardo Teresa e i professori Mario 
Tondo e Carlo Pagano per la scuola secondaria di primo grado.  
Il Consiglio approva 

Unanimità 

5 55 PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-148 “La scuola contro la dispersione” - 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. 

Delibera dei criteri di selezione di tutte le figure previste (esperti, tutor Referente 

per la valutazione) 

Criteri in allegato in calce 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

6 
 

 

56 

PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-148 “La scuola contro la dispersione” - 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. Delibera 

dei criteri di selezione degli alunni partecipanti. 

 

1. Studentesse e studenti in condizione di particolare fragilità 

2. Alunne e alunni Bes al fine di favorire l’inclusione e la 

partecipazione attiva.  

Si concorda, inoltre, che all’occorrenza la selezione sarà effettuata dai 

Consigli di classe interessati.  

Il Consiglio approva 

 

Unanimità 

 

7 57 Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU- 2022-168 “Le competenze chiave per un 

cittadino europeo” - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso prot.n. 

AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. Delibera dei criteri di selezione di tutte le 

figure previste (esperti, tutor Referente per la valutazione). 

Criteri in allegato in calce 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

8 58 PON 10.2.2A-FDRPOC-PU- 2022-168 “Le competenze chiave per un cittadino 

europeo” - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

Unanimità 

 



studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso prot.n. 

AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. Delibera dei criteri di selezione degli alunni 

partecipanti; 

1. Studentesse e studenti in condizione di particolare fragilità 

2. Alunne e alunni Bes al fine di favorire l’inclusione e la 

partecipazione attiva.  

Si concorda, inoltre, che all’occorrenza la selezione sarà effettuata dai 

Consigli di classe interessati.  

Il Consiglio approva 

9 59 Richiesta da parte dell’associazione A.S.D centro olimpico TDK Nuzzo di 

usufruire della palestra della scuola media di Cellino San Marco o similari. 

Il DS chiede di analizzare la richiesta da parte dell’associazione A.S.D 
centro olimpico TDK Nuzzo di usufruire della palestra della scuola 
media di Cellino San Marco o similari. La richiesta è per l’utilizzo della 
palestra da settembre a giugno. 

Il consiglio esprime parere favorevole all’unanimità. 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

10 60 Rettifica contabile 

Rettifica come da determina prot. n. 8476 del 20 settembre 2022 
Il Consiglio approva 

Unanimità 

11 // Comunicazioni del DS; 

Il  

 

 
Il Dirigente scolastico  

Antonio De Blasi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

come da normativa vigente) 



MODULI: “Lo sport contro la dispersione 1 e 2” (moduli della scuola secondaria di 1° 

grado) 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQ UISITO  D’ACCE SSO  

Lauree vecchio ordinamento ovvero 

specialistiche (non laurea triennale) 

che danno l’accesso alle cattedre di 

scienze motorie e sportive nella 

scuola secondaria di primo e di 

secondo grado conseguite in 

Università riconosciute dal MIUR 

 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di 

titoli specifici afferenti alla tipologia 

di intervento (abilitazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, 

dottorati di ricerca, master post 

lauream, corsi di alta formazione post 

universitaria, seconda laurea sempre 

vecchio ordinamento ovvero 

specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare),  

max punti 3 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il quale 

si concorre. 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni da 

documentare),  

max punti 3 

 

5 Esperienza in qualità di esperto PON, 

coerente con l’intervento richiesto, 

nella scuola secondaria di primo 

grado. 

1 per ciascun modulo di almeno 

30h 

Max 6 

 

6 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 3 

 

7 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice ISBN  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 3 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 



A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

TUTOR D’AULA 

FIGURA DI TUTOR D’AULA PER I MODULI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

(i criteri sono uguali per tutti i moduli) 

 

 CRITERI TUTOR INDICATORI PUNT. 

Docente dello stesso ordine di scuola del modulo formativo per il quale si concorre 

 CRITERIO D’ACCESSO 

Titoli che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado  

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) 

conseguita in università riconosciuta 

dal MIUR 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati 

di ricerca, master post lauream, corsi di 

alta formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non 

si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate 

alla fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare) 

Max punti 3 

 

4 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON coerenti con l’intervento 

richiesto nella scuola secondaria di 1° 

grado 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 20h 

Max  3 punti 

 

5 Esperienza in qualità di tutor, referente 

per la valutazione, facilitatore in moduli 

PON per scuola secondaria di 1° grado 

0,50 per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

6 Esperienze in progetti sulla prevenzione 

della dispersione scolastica, 

dell’inclusione sociale in qualità di 

esperto, coordinatore, referente, 

valutatore, formatore 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

7 Aver fatto parte del gruppo di progetto 

per l’elaborazione del presente modulo 

Punti 2  

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 2 

 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 1 punto per ogni volume autore  



richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data di 

pubblicazione, codice isbn  

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

MODULO: “La gioia dello sport 1 e 2” - Scuola primaria 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQUISITO D’ACCESSO 

Lauree vecchio ordinamento 

ovvero specialistiche (non laurea 

triennale) che danno l’accesso alla 

cattedra di educazione motoria  

nella scuola secondaria conseguite 

in Università riconosciute dal MI. 

Laurea 

110 e lode –punti 7 

Da 107a110 –punti 4 

Da 102 a 106– punti 3 

Da 100 a 101– punti 2 

Sotto 100– punti 1 

 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso 

richiesto, di titoli specifici afferenti 

alla tipologia di intervento 

(abilitazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, 

dottorati di ricerca, master post 

lauream, corsi di alta formazione 

post universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento ovvero 

specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 3 

 

3 Esperienza in progetti sportivi (in 

aggiunta alle altre voci) 

1 punto per esperienza di almeno 

20 h 

Max 3 punti 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di 

docenza (periodo minimo 180 

giorni da documentare),  

max punti 3 

 

5 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il quale 

si concorre. 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni 

da documentare),  

max punti 3 

 

6 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON, coerenti con 

l’intervento richiesto, nella scuola 

PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  3 

 



7 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 3 

 

8 Pubblicazioni coerenti con 

l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice ISBN  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori 

vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

9 Premi in progetti/concorsi sportivi 1 punto per ogni premio. Max 3 

punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

  

MODULO: “Interpretare e riprodurre l’arte 1 e 2” – Scuola primaria 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQ UISITO  D’ACCE SSO  

- Lauree vecchio ordinamento 

ovvero specialistiche (non laurea 

triennale) che danno l’accesso 

alla cattedra di arte e immagine 

nella scuola secondaria di primo 

grado conseguite in Università 

riconosciute dal MI. 

Laurea 

110 e lode –punti 7 

Da 107a110 –punti 4 

Da 102 a 106– punti 3 

Da 100 a 101– punti 2 

Sotto 100– punti 1 

 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso 

richiesto, di titoli specifici afferenti 

alla tipologia di intervento 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 3 

 

3 Esperienza in progetti concernenti 

manufatti in ceramica, cartapesta o 

terracotta dipinta (in aggiunta alle altre 

voci) 

1 punto per esperienza di almeno 

20 h 

Max 5 punti 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare),  

max punti 2 

 

5 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni da 

 



destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il quale 

si concorre. 

documentare),  

max punti 2 

6 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON, coerenti con l’intervento 

richiesto, nella scuola PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  3 

 

7 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 2 

 

8 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice ISBN  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

9 Premi in progetti/concorsi teatrali 1 punto per ogni premio. Max 4 

punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

TUTOR D’AULA 

FIGURA DI TUTOR D’AULA PER I MODULI DI SCUOLA PRIMARIA 

(i criteri sono uguali per tutti i moduli) 

 

 CRITERI TUTOR INDICATORI PUNT. 

Docente dello stesso ordine di scuola del modulo formativo per il quale si concorre 

(non è necessaria la laurea) 

 CRITERIO D’ACCESSO 

Titoli che danno accesso all’insegnamento nella scuola primaria  

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) 

conseguita in Università riconosciuta 

dal MIUR 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati 

di ricerca, master post lauream, corsi di 

alta formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non 

si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate 

alla fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare) 

Max punti 3 

 



4 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON coerenti con l’intervento 

richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 20h 

Max  3 punti 

 

5 Esperienza in qualità di tutor, referente 

per la valutazione, facilitatore in moduli 

PON per scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

0,50 per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

6 Esperienze in progetti sulla prevenzione 

della dispersione scolastica, 

dell’inclusione sociale in qualità di 

esperto, coordinatore, referente, 

valutatore, formatore 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

7 Aver fatto parte del gruppo di progetto 

per l’elaborazione del presente modulo 

Punti 2  

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 2 

 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data di 

pubblicazione, codice isbn  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e FIGURA DI SUPPORTO 

 CRITERI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

E FIGURA DI SUPPORTO 

INDICATORI PUNT. 

REQUISITO D’ACCESSO PER IL PON DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Docente interno in servizio nella scuola primaria o secondaria di primo grado 

(non è necessaria la laurea) 

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) 

conseguita in Università riconosciuta dal 

MIUR 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream o post diploma, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta formazione 

post universitaria, seconda laurea sempre 

vecchio ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 



3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate alla 

fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni anno di 

docenza (periodo minimo 

180 giorni da documentare)  

max punti 4 

 

4 Esperienza in qualità di esperto in moduli 

PON 

1 punto per ciascun modulo 

di almeno 20h 

Max  3 punti 

 

5 Esperienza in qualità di tutor PON 1 punto per ogni modulo 

PON di almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

6 Esperienza in qualità di valutatore, 

facilitatore in progetti PON 

1 punto per ogni modulo 

PON di almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

7 Aver fatto parte del gruppo di progetto per 

l’elaborazione di almeno 1 modulo del 

presente progetto 

Punti 2 
 

8 Esperienze in progetti sulla prevenzione 

della dispersione scolastica e dell’inclusione 

sociale in qualità di esperto, coordinatore, 

referente, valutatore, formatore 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

9 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, 

P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni 

certificazione, max punti 3 

 

10 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata 

indicando edizione, data di pubblicazione, 

codice isbn  

1 punto per ogni volume 

autore unico 

0.50 per ogni volume Autori 

vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /35 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU- 2022-168 
 

MODULO: “L’arte per comprendere il mondo 1 e 2” – Scuola secondaria di primo grado 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQ UISITO  D’ACCE SSO  

- Lauree vecchio ordinamento 

ovvero specialistiche (non laurea 

triennale) che danno l’accesso 

alla cattedra di arte e immagine 

nella scuola secondaria di primo 

grado conseguite in Università 

riconosciute dal MI. 

Laurea 

110 e lode –punti 7 

Da 107a110 –punti 4 

Da 102 a 106– punti 3 

Da 100 a 101– punti 2 

Sotto 100– punti 1 

 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso 1 punto per ogni titolo,  
 



richiesto, di titoli specifici afferenti 

alla tipologia di intervento 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

max punti 3 

3 Esperienza in progetti concernenti 

manufatti in ceramica, cartapesta o 

terracotta dipinta (in aggiunta alle altre 

voci) 

1 punto per esperienza di almeno 

20 h 

Max 5 punti 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare),  

max punti 2 

 

5 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il quale 

si concorre. 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni da 

documentare),  

max punti 2 

 

6 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON, coerenti con l’intervento 

richiesto, nella scuola PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  3 

 

7 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 2 

 

8 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data 

di pubblicazione, codice ISBN  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

9 Premi in progetti/concorsi teatrali 1 punto per ogni premio. Max 4 

punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

MODULO: “Miglioriamoci con il coro 2” -  (Modulo della scuola secondaria di 1° grado) 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQUISITO D’ACCESSO 

Lauree vecchio ordinamento ovvero 

specialistiche (non laurea triennale) 

che danno l’accesso alla cattedra di 

Laurea 

110 e lode –punti 7 

Da 107a110 –punti 4 

Da 102 a 106– punti 3 

 



educazione musicale o strumento 

musicale nella scuola secondaria 

conseguite in Università 

riconosciute dal MI.  

Da 100 a 101– punti 2 

Sotto 100– punti 1 

 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso 

richiesto, di titoli specifici afferenti 

alla tipologia di intervento 

(abilitazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, 

dottorati di ricerca, master post 

lauream, corsi di alta formazione 

post universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento ovvero 

specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 3 

 

3 Esperienza in progetti musicali (in 

aggiunta alle altre voci) 

1 punto per esperienza di almeno 

20 h 

Max 3 punti 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di 

docenza (periodo minimo 180 

giorni da documentare),  

max punti 3 

 

5 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il 

quale si concorre. 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni 

da documentare),  

max punti 3 

 

6 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON, coerenti con 

l’intervento richiesto, nella scuola 

PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  3 

 

7 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 3 

 

8 Pubblicazioni coerenti con 

l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, 

data di pubblicazione, codice ISBN  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori 

vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

9 Premi in progetti/concorsi musicali 1 punto per ogni premio. Max 3 

punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

TUTOR D’AULA 



FIGURA DI TUTOR D’AULA PER I MODULI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

(i criteri sono uguali per tutti i moduli) 

 

 CRITERI TUTOR INDICATORI PUNT. 

Docente dello stesso ordine di scuola del modulo formativo per il quale si concorre 

 CRITERIO D’ACCESSO 

Titoli che danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado  

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) 

conseguita in università riconosciuta 

dal MIUR 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati 

di ricerca, master post lauream, corsi di 

alta formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non 

si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate 

alla fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare) 

Max punti 3 

 

4 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON coerenti con l’intervento 

richiesto nella scuola secondaria di 1° 

grado 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 20h 

Max  3 punti 

 

5 Esperienza in qualità di tutor, referente 

per la valutazione, facilitatore in moduli 

PON per scuola secondaria di 1° grado 

0,50 per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

6 Esperienze in progetti sulla prevenzione 

della dispersione scolastica, 

dell’inclusione sociale in qualità di 

esperto, coordinatore, referente, 

valutatore, formatore 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

7 Aver fatto parte del gruppo di progetto 

per l’elaborazione del presente modulo 

Punti 2  

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 2 

 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

 



documentata indicando edizione, data di 

pubblicazione, codice isbn  
0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI  

MODULO: “Riflettiamo sull’italiano giocando 1 e 2” -  (Moduli della scuola primaria) 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQUISITO D’ACCESSO 

Docente a tempo in possesso di 

diploma/laurea/titolo per 

insegnare nella scuola Primaria 

nell’area di competenza.  

 
 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso 

richiesto, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di 

intervento (lauree, abilitazioni, 

corsi di perfezionamento post 

lauream, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la 

quale si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di 

docenza (periodo minimo 180 

giorni da documentare),  

max punti 3 

 

4 Esperienza di docenza di italiano 

in scuole statali/parificate (non 

private) destinate ad un ordine di 

scuola superiore rispetto a quello 

per il quale si concorre. 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni 

da documentare),  

max punti 3 

 

5 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON, coerenti con 

l’intervento richiesto, nella scuola 

PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  5 

 

6 Esperienza in qualità di tutor in 

moduli PON nella scuola 

PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  5 

 

7 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, 

Eipass, ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni 

certificazione,  

max punti 4 

 

8 Pubblicazioni coerenti con 1 punto per ogni volume 
 



l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, 

data di pubblicazione, codice ISBN  

autore unico 

0.50 per ogni volume Autori 

vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

9 Premi in progetti/concorsi afferenti 

alla lingua italiana 

1 punto per ogni premio. Max 

3 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

 

MODULO: “Avviamento alla musica 1 e 2” -  (Modulo della scuola primaria) 

 CRITERI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI 

INDICATORI PUNT. 

1 REQUISITO D’ACCESSO 

Lauree vecchio ordinamento 

ovvero specialistiche (non laurea 

triennale) che danno l’accesso alla 

cattedra di educazione musicale o 

strumento musicale nella scuola 

secondaria conseguite in 

Università riconosciute dal MI.  

Laurea 

110 e lode –punti 7 

Da 107a110 –punti 4 

Da 102 a 106– punti 3 

Da 100 a 101– punti 2 

Sotto 100– punti 1 

 

 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso 

richiesto, di titoli specifici 

afferenti alla tipologia di 

intervento (abilitazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, 

dottorati di ricerca, master post 

lauream, corsi di alta formazione 

post universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento 

ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. 

Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 3 

 

3 Esperienza in progetti musicali (in 

aggiunta alle altre voci) 

1 punto per esperienza di 

almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate alla fascia d’età per la 

quale si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno di 

docenza (periodo minimo 180 

giorni da documentare),  

max punti 3 

 

5 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) 

destinate ad un ordine di scuola 

superiore rispetto a quello per il 

quale si concorre. 

0,5 ogni anno di docenza 

(periodo minimo di 180 giorni 

da documentare),  

max punti 3 

 



6 Esperienza in qualità di esperto in 

moduli PON, coerenti con 

l’intervento richiesto, nella scuola 

PRIMARIA. 

1 punto per ciascun modulo di 

almeno 30h 

Max  3 

 

7 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, 

Eipass, ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni 

certificazione,  

max punti 3 

 

8 Pubblicazioni coerenti con 

l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, 

data di pubblicazione, codice ISBN  

1 punto per ogni volume 

autore unico 

0.50 per ogni volume Autori 

vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

9 Premi in progetti/concorsi musicali 1 punto per ogni premio. Max 

3 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

TUTOR D’AULA 

FIGURA DI TUTOR D’AULA PER I MODULI DI SCUOLA PRIMARIA 

(i criteri sono uguali per tutti i moduli) 

 

 CRITERI TUTOR INDICATORI PUNT. 

Docente dello stesso ordine di scuola del modulo formativo per il quale si concorre 

(non è necessaria la laurea) 

 CRITERIO D’ACCESSO 

Titoli che danno accesso all’insegnamento nella scuola primaria  

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) 

conseguita in Università riconosciuta 

dal MIUR 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati 

di ricerca, master post lauream, corsi di 

alta formazione post universitaria, 

seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non 

si considerano se “in corso di 

svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate 

alla fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni da 

documentare) 

Max punti 3 

 

4 Esperienza in qualità di esperto in 1 punto per ciascun modulo di  



moduli PON coerenti con l’intervento 

richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

almeno 20h 

Max  3 punti 

5 Esperienza in qualità di tutor, referente 

per la valutazione, facilitatore in moduli 

PON per scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

0,50 per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

6 Esperienze in progetti sulla prevenzione 

della dispersione scolastica, 

dell’inclusione sociale in qualità di 

esperto, coordinatore, referente, 

valutatore, formatore 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

7 Aver fatto parte del gruppo di progetto 

per l’elaborazione del presente modulo 

Punti 2  

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, 

ICL, P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni certificazione,  

max punti 2 

 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere 

documentata indicando edizione, data di 

pubblicazione, codice isbn  

1 punto per ogni volume autore 

unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e FIGURA DI SUPPORTO 

 CRITERI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

E FIGURA DI SUPPORTO 

INDICATORI PUNT. 

REQUISITO D’ACCESSO PER IL PON DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Docente interno in servizio nella scuola primaria o secondaria di primo grado 

(non è necessaria la laurea) 

1 Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) 

conseguita in Università riconosciuta dal 

MIUR 

110 e lode – punti 7 

Da 107 a 110 – punti 4 

Da 102 a 106 – punti 3 

Da 100 a 101 – punti 2 

Sotto 100 – punti 1 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream o post diploma, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta formazione 

post universitaria, seconda laurea sempre 

vecchio ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole 1 punto per ogni anno di 
 



statali/parificate (non private) destinate alla 

fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

docenza (periodo minimo 

180 giorni da documentare)  

max punti 4 

4 Esperienza in qualità di esperto in moduli 

PON 

1 punto per ciascun modulo 

di almeno 20h 

Max  3 punti 

 

5 Esperienza in qualità di tutor PON 1 punto per ogni modulo 

PON di almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

6 Esperienza in qualità di valutatore, 

facilitatore in progetti PON 

1 punto per ogni modulo 

PON di almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

7 Aver fatto parte del gruppo di progetto per 

l’elaborazione di almeno 1 modulo del 

presente progetto 

Punti 2 
 

8 Esperienze in progetti sulla prevenzione 

della dispersione scolastica e dell’inclusione 

sociale in qualità di esperto, coordinatore, 

referente, valutatore, formatore 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

9 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, 

P.E.K.I.T., Cisco); 

1 punto per ogni 

certificazione, max punti 3 

 

10 Pubblicazioni coerenti con l’intervento 

richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata 

indicando edizione, data di pubblicazione, 

codice isbn  

1 punto per ogni volume 

autore unico 

0.50 per ogni volume Autori 

vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 2 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /35 

A parità di punteggio, prevale il concorrente più giovane anagraficamente 

 


