LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
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DELIBERA N. 44 DEL 12/09/2018
OGGETTO: CRITERI DI VALUTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE .
ESTRATTO DEL VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/09/2018
Il giorno mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 14:30, nei locali della Sede in Piazza Caduti di
Nassiriya n.14 (aula di fisica), regolarmente convocato, si riunisce il Consiglio di Istituto per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)Approvazione verbale precedente
2) S.N.V.: piano di miglioramento aggiornamento
3) Assicurazione rinnovo annuale - informativa
4) Designazione componenti commissione elettorale
5) Elezione Organi Collegiali di durata annuale
6) Calendario Scolastico
7) Orario servizio scolastico
8) P.O.N.:criteri per candidatura
9) Avvio anno scolastico 2018/2019:criteri,nomine
10) Viaggi d’istruzione classi V: perfezionamento
11) Partecipazione ad iniziative di ingresso ed orientamento scuola superiore
12) Attività di avviamento alla pratica sportiva e iscrizione ai GSS
13) Varie ed eventuali
1) Presenze:
QUALIFICA
Dirigente
Docente
Docente
Docente
Docente

COGNOME NOME
LOERO Daniela
BOTTINI Stefania
CECCARELLI Laura
LASALANDRA Carmela
MARTELLACCI Cristina

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X

Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA
ATA
Studente
Studente
Studente
Studente

PERUGI Antonella
POGGIALI Andrea
ROSSI Maurizio
TALASSI Paola
BACIGALUPO Simona
GUERCI Daniela
SOMMARIVA Enrica
TRIFILETTI Gianni
BENNARDO Antonio
GUGLIELMANA Luigia
BANDINI Andrea
COSSU Diana
RICCIARDI Paolo
ROSSI Giacomo

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Presiede la seduta il Sig. Gianni TRIFILETTI, Presidente del Consiglio
d’Istituto. Funge da Segretario la Prof.ssa Stefania Bottini
È presente alla seduta anche la DSGA Sig.ra Fernanda Gabbriellini
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'O.d.G. il Presidente verifica la
presenza del numero legale dei partecipanti, per poi procedere all’esame dei punti all’ordine
del giorno.
… OMISSIS…

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-25 Competenze di base Avviso
AOODGEFID Prot. 1953 del 21/02/2017CUP : D24C17000130007
REQUISITI DEL TUTOR INTERNO
1° MODULO: LINGUA MADRE: stesura di una sceneggiatura

TITOLI

Laurea

organizzazione progetti scolastici in scuole
statali inerenti l’attività richiesta di almeno
10 ore
esperienza pluriennale di didattica nella

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO

in Lettere, Scienza della comunicazione,
Discipline della musica e del teatro
tutte le altre lauree

30
30
20

per ogni progetto di almeno 10 ore (max 8
progetti)

5

40

● per i primi 3 anni di servizio a tempo

10

30

scuola superiore di secondo grado

indeterminato
● per ogni altro anno

2
TOT

100

2° MODULO: MATEMATICA: laboratorio di matematica
TITOLI

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO

Laurea

● in MATEMATICA o in FISICA

organizzazione progetti scolastici in scuole
statali inerenti l’attività richiesta di almeno
10 ore (scuole statali)

● per ogni progetto di almeno 10 ore
(max 8 progetti)

esperienza pluriennale di didattica nella
scuola superiore di secondo grado

● per i primi 3 anni di servizio a tempo
indeterminato
● per ogni altro anno

30

30

5

40

10
2
TOT

30

100

3° MODULO: SCIENZE: Green BioChemistry: primo approccio alla biologia e alla
chimica
TITOLI

Laurea
organizzazione progetti scolastici di almeno
10 ore inerenti l’attività richiesta (in scuole
statali)
esperienza pluriennale di didattica nella
scuola superiore di secondo grado

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO
●
●
●

in Biologia, Scienze Naturali,
Geologia, Chimica
tutte le altre lauree
per ogni progetto di almeno 10 ore
(max 6 progetti)

● per i primi 3 anni di servizio a tempo
indeterminato
● per ogni altro anno

30
20
5
10
2
TOT

30

30

30
100

4° MODULO: LINGUA STRANIERA: laboratorio di teatro sociale in lingua
inglese
TITOLI

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO

Laurea
organizzazione progetti scolastici in
scuole statali inerenti l’attività richiesta
di almeno 10 ore

●
●

in Lingue e letteratura straniera
tutte le altre lauree

●

per ogni progetto di almeno 10 ore
(max 6 progetti)

● per i primi 3 anni di servizio a tempo
indeterminato
● per ogni altro anno

esperienza pluriennale di didattica nella
scuola superiore di secondo grado

40
20

40

5

30

10
2
TOT

30
100

REQUISITI DELL’ESPERTO
1° MODULO: Lingua madre: stesura di una sceneggiatura
TITOLI

Laurea in in Lettere o Scienza della
comunicazione o Discipline della musica e del
teatro

Esperienza pluriennale di didattica nella
scuola superiore di secondo grado
Comprovate esperienze specifiche inerenti
le discipline (attestati, certificazioni)

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO
● Votazione minima
● per ogni 5 punti oltre il punteggio
minimo
● Lode
● per i primi 3 anni di servizio a tempo
indeterminato
● per ogni altro anno di servizio
● per ogni esperienza (max 4)

30
5
10
10
2

50

30

5

20

TOT

100

2° MODULO: Laboratorio di matematica
●

Laurea in MATEMATICA/FISICA/INFORMATICA
TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

Laurea in:
MATEMATICA/FISICA/INFORMATICA

● Votazione minima
● per ogni 5 punti oltre il punteggio
minimo
● Lode

10

Abilitazione all’insegnamento della
Matematica, della Fisica o dell’Informatica
nella scuola superiore di secondo grado

● Abilitazione

20

● per i primi 3 anni di servizio a tempo
indeterminato

10

● per ogni altro anno di servizio

2

Esperienza pluriennale di didattica nella
scuola superiore di secondo grado
Comprovate esperienze specifiche inerenti
le discipline (attestati, certificazioni)

●

per ogni esperienza (max 4)

30

5
10

20

30

5

20

TOT

100

3° MODULO: Green BioChemistry: un primo approccio

TITOLI

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO

Laurea in Scienze naturali, biologia, geologia,
chimica

● Votazione minima
● per ogni 5 punti oltre il punteggio
minimo
● Lode

10

Abilitazione all’insegnamento

● abilitazione

20

● per i primi 3 anni di servizio a tempo
indeterminato

10

● per ogni altro anno di servizio

2

Esperienza pluriennale di didattica nella
scuola superiore di secondo grado
Comprovate esperienze specifiche inerenti le
discipline (attestati, certificazioni)

●

per ogni esperienza (max 4)

5
10

30

20

30

5

20

TOT

100

4° MODULO: Laboratorio sociale in lingua inglese

TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
Massimo
RICONOSCIBILE

● in ambito specifico
(comunicazione e spettacolo)
● almeno a livello C1
(documentabile)

Laurea
conoscenza lingua inglese

Esperienza pluriennale
nell’ambito del teatro sociale in ● Per i primi 3 anni 20 punti
lingua italiana ed inglese (da
documentare)
● Per ogni anno successivo 5
Esperienze di durata annuale per
punti ad anno
un minimo di 20 ore
Precedenti collaborazioni con
istituzioni scolastiche e
● per ogni attività annuale di
universitarie attività annuali di
almeno 20 ore fino a un
almeno 20 ore cad.(da
massimo di 6 esperienze
documentare con attestati, ecc.)

10

10

10

10

20
50
5

5

30

100
REQUISITI DEL VALUTATORE

TITOLI

PUNTEGGIO MAX
RICONOSCIBILE

PUNTEGGIO

attività di referente/responsabile di plesso

per ogni annualità

5

25

attività di funzione strumentale

per ogni annualità

5

25

attività di coordinamento progetti con riconoscimento
economico per l’istituto

per ogni progetto

4

20

per ogni attività

5

30

TOT

100

altre attività di coordinamento all’interno dell’istituto
(animatore digitale, referente per il recupero, per
l’orientamento, altre attività riconosciute all’interno delle
commissioni deliberate dal Collegio Docenti)

CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI
1° MODULO:
sceneggiatura)

COMPETENZE

Valutazione dei requisiti per
l’accesso al modulo

DI

BASE:

Lingua

madre

(stesura

alunni del secondo anno

● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla
secondaria di 1° grado il giudizio B
● ammessi alla classe successiva con
invito al ripasso.

alunni con valutazione nella ● alunni con valutazione 10-9
condotta non inferiore al 7 dopo ● alunni con valutazione 8
lo scrutinio di giugno
● alunni con valutazione 7

una

PUNTEGGIO
MAX
RICONOSCIBI
LE

PUNTEGGIO

alunni del primo e del secondo
anno con prerequisiti carenti
nelle competenze relative alla ● provenienti da LES/LSU
materia (rilevabili o nei test ● provenienti classico/scientifico
d’ingresso o negli scrutini di
agosto)
● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla secondaria
alunni del primo anno
di 1° grado il giudizio C/D

di

30
20

30

20

10

20

20
50
40
30

50

100

2° MODULO: COMPETENZE DI BASE: laboratorio di matematica

Valutazione dei requisiti per
l’accesso al modulo

PUNTEGGIO
MAX
RICONOSCIBI
LE

PUNTEGGIO

alunni del primo e del secondo ● provenienti da LES/LSU
anno con prerequisiti carenti nelle ● provenienti classico/scientifico

30
20

30

competenze relative alla materia
(rilevabili o nei test d’ingresso o
negli scrutini di agosto)

alunni del primo anno

alunni del secondo anno

● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla
secondaria di 1° grado il giudizio
C/D
● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla
secondaria di 1° grado il giudizio
B
● ammessi alla classe successiva
con invito al ripasso.

alunni con valutazione nella ● alunni con valutazione 10-9
condotta non inferiore al 7 dopo ● alunni con valutazione 8
lo scrutinio di giugno
● alunni con valutazione 7

20

10

20

20

50
40
30

50

100
3° MODULO: COMPETENZE DI BASE: Green BioChemistry: primo approccio

Valutazione dei requisiti per
l’accesso al modulo

PUNTEGGIO

alunni del primo e del secondo
anno con prerequisiti carenti
nelle competenze relative alla ● provenienti da LES/LSU
materia (rilevabili o nei test ● provenienti classico/scientifico
d’ingresso o negli scrutini di
agosto)
● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla
alunni del primo anno
secondaria di 1° grado il giudizio
C/D
alunni del secondo anno

PUNTEGGIO
MAX
RICONOSCIBI
LE

● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla

30
20

30

20
20
10

secondaria di 1° grado il giudizio B
● ammessi alla classe successiva con
invito al ripasso.
alunni con valutazione nella
● alunni con valutazione 10-9
condotta non inferiore al 7 dopo
● alunni con valutazione 8
lo scrutinio di giugno
● alunni con valutazione 7

20

50
40
30

50

100
4° MODULO: COMPETENZE DI BASE: laboratorio di teatro sociale in lingua
inglese

Valutazione dei requisiti per
l’accesso al modulo

PUNTEGGIO
MAX
RICONOSCIBI
LE

PUNTEGGIO

alunni del primo e del secondo
anno con prerequisiti carenti nelle
● provenienti da LES/LSU
competenze relative alla materia
● provenienti classico/scientifico
(rilevabili o nei test d’ingresso o
negli scrutini di agosto)
● che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla
secondaria di 1° grado il giudizio
C/D
alunni del primo anno
●

che hanno riportato nelle
competenze in uscita dalla
secondaria di 1° grado il giudizio B

●

ammessi alla classe successiva con
invito al ripasso.

alunni del secondo anno

alunni con valutazione nella ● alunni con valutazione 10-9
condotta non inferiore al 7 dopo ● alunni con valutazione 8
lo scrutinio di giugno
● alunni con valutazione 7

30
20

30

20

10

20

20
50
40
30

50
100

CRITERI DI SELEZIONE PERSONALE ATA
TITOLI

Anni di ruolo
appartenenza

nel

PUNTEGGIO

ruolo

PUNTEGGIO Massimo
RICONOSCIBILE

di Punti 2 per anno

40

Anni di servizio non di ruolo nel Punti 1 per anno
profilo di attuale appartenenza

10

Continuità all’interno dell’istituto

Punti 1 per anno

10

Esperienze pregresse nei PON

Punti 5 per PON

10

Esperienze pregresse nel settore Punti 5 per anno nel settore
coinvolto

20

Titoli professionali (patente europea, Punti 5
ecc.)
allegata

10

per

certificazione

100

Il C.I. delibera, all’unanimità, i criteri di selezione del tutor interno, dell'esperto, del
valutatore, degli alunni e del personale A.T.A. del PON COMPETENZE DI BASE.

DELIBERA N. 44
…OMISSIS…
Segretario
F.to Prof.ssa Stefania Bottini

Presidente
F.to Sig. Gianni Trifiletti

Per estratto del verbale n. 7 del Consiglio d’istituto del 12/09/2018
Chiavari, 06/11/2018.
IL DSGA
(Fernanda Gabbriellini)

