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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 7
Il giorno lunedì 15 aprile 2019, alle ore 18.30, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di
Alvignano, sita in via Nuzzolillo, si sono riuniti i componenti del Consiglio regolarmente convocati, per
trattare il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Formale presa d’atto del progetto approvato, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385 (
moduli : Introduzione al coding; - Concetti base di coding; - Il coding partendo da zero;L’apprendimento cooperativo attraverso la robotica educativa; - Robotica educativa: riflessioni sul
linguaggio di programmazione) sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale e inserimento al PTOF;
3. Presa d’ atto della designazione diretta delle figure (Esperti e tutor ) codice identificativo 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1385 ( moduli: Introduzione al coding;- Concetti base di coding ; - Il coding
partendo da zero;- L’apprendimento cooperativo attraverso la robotica educativa ;- Robotica
educativa: riflessioni sul linguaggio di programmazione) finanziati dall’avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
4. Individuazione dei criteri di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di assenza o
mancata disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività relative ai progetti
di cui al punto 3 all’o.d.g.;

5. Selezione degli alunni codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385 ( moduli Introduzione al
coding, Concetti base di coding, Il coding partendo da zero, L’apprendimento cooperativo
attraverso la robotica educativa e Robotica educativa: riflessioni sul linguaggio di programmazione)
finanziati dall’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Avviso
Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”;
6. Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018;
7. Proposta giornata ludico-didattica programma di prevenzione disturbi della vista.
Sono presenti:
Dirigente Scolastico: Cortese Aida
Presidente: Maiello Pasquale
Segretario: Biasiucci Maria
Docenti: Palestino Vittoria, Monaco Anna Maria, Ambrosca Luciana, Bianco Marisa, Del Prete Antonella
Genitori: Altieri Santino Yokova, Di Lillo Lucio, Caracciolo Giovanni, Orsomando Matrona
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ATA: Panaro Loriana, Mongillo Raffaele
Risultano assenti, Di Lillo M. Carmela, Tommasone Maria, Mirto Maria Luisa, Di Meo Angela, Romano
Pasqualina
E’ presente il DSGA Cerbo Pasqualina in qualità di tecnico.
Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori, passando ad analizzare i punti
all’ordine del giorno.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 dopo ampia lettura
DELIBERA n. 71
di approvare all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2) Formale presa d’atto del progetto approvato, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385
(moduli: Introduzione al coding; - Concetti base di coding; - Il coding partendo da zero;L’apprendimento cooperativo attraverso la robotica educativa; - Robotica educativa: riflessioni
sul linguaggio di programmazione) sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale e inserimento al PTOF;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 VISTO il Ptof triennale dell’Istituto
 VISTO il Progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385
 VISTA la Delibera N. 66 del Collegio dei Docenti del 15/04/19

DELIBERA n. 72
di approvare all’unanimità la formale presa d’atto del Progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPONCA-2018-1385

3) Presa d’atto della designazione diretta delle figure (Esperti e tutor ) codice identificativo 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1385 ( moduli: Introduzione al coding;- Concetti base di coding ; - Il coding
partendo da zero;- L’apprendimento cooperativo attraverso la robotica educativa ;- Robotica
educativa: riflessioni sul linguaggio di programmazione) finanziati dall’avviso pubblico rivolto
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alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il PTOF triennale 2019/22
VISTO il progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017
VISTE le candidature pervenute con convocazione n. Prot.2193/U del 10/04/2019
VISTA la delibera N. 67 del Collegio dei Docenti del 15/04/19

DELIBERA n. 73
Di approvare all’unanimità:


il seguente prospetto di designazioni per tutor ed esperti interni per il progetto 10.2.2A-FSEPONCA-2018-1385 “ ALLA SCOPERTA DEL CODING”:

MODULO
INTRODUZIONE AL CODING
CONCETTI BASE DEL CODING
IL CODING PARTENDO DA ZERO
L’APPRENDIMENTO
COOPERATIVO ATTRAVERSO LA
ROBOTICA EDUCATIVA
ROBOTICA EDUCATIVA:
RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO
DI PROGRAMMAZIONE

TUTOR
DEL MONACO GIUSEPPE
MASTRANGELO ANNA PIA
DELLA GATTA ROSETTA
RICCIO CLARA

ESPERTO
PACELLI MARCO
PACELLI MARCO
MARTINO MILENA
PAPA GIOVANNI

GIANFRANCESCO ANNA RITA

PAPA GIOVANNI

Qualora venga meno la disponibilità della figura di esperto interno, prima di procedere alla designazione di
un esperto esterno, si procede allo scorrimento della graduatoria interna come da verbale N. 9 del Collegio
dei docenti del 15/04/2019, delibera n. 67.
Qualora venga meno la disponibilità della figura di tutor si procede allo scorrimento della graduatoria
interna come da verbale N. 9 del Collegio dei docenti del 15/04/2019, delibera n. 67.

4) Individuazione dei criteri di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di assenza o
mancata disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività relative ai
progetti di cui al punto 3 all’o.d.g.;
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO






VISTO il PTOF triennale 2019/22
VISTO il progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017
VISTO art. 35 CCNL 29/11/07
VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 68 del 15/04/19
DELIBERA N. 74



Di approvare all’unanimità i criteri di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di
assenza o mancata disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività relative ai
progetti di cui al punto 3 all’odg:
qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, si reperisce il personale esperto
in servizio presso altre Istituzioni scolastiche “ Collaborazioni plurime “ o in alternativa si farà al ricorso
a contratti di lavoro autonomo. Si precisa che tale modalità è disciplinata dal Regolamento di istituto,
, o in alternativa di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità a
Università , Associazioni, enti di formazione esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative
Sociali e Onlus esperti in materia)
a) Criteri di selezione del personale da impiegare ( Esperti e Tutor)
nel progetto Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON--CA-2018-1385
Gli Esperti saranno selezionati in base ai criteri riportati nella successiva griglia di valutazione:

a)Esperienze

b)Esperienze

c)Esperienze di d)Possesso

e)Possesso di

f) Pubblicazioni/

lavorative

di docenza

docenza

di titoli

laurea

Dispense

nel settore

nel settore di

universitaria

formativi

specifica

didattiche /

di

pertinenza;

nel settore di

specifici

coerente con

Lavori pubblicati

pertinenza

(*)

pertinenza;

afferenti la

le attività /

su riviste

(*)

tipologia di

tematiche

attinenti al

intervento;

progettuali;

settore di

Max 4

(*)

(*)

pertinenza.

Punti

Max 4

Max 5

(*)

Punti

Punti

Max 4

(*)
Max 4
Max 4
Punti

Punti

Punti
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Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo
nominata dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito riportato:
- voce a), b), c) - (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 a 6
ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE ; 4 = più di 10 ESPERIENZE .
- voce d) -(punti assegnati da 0 a 4) - 0= per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un massimo
di 4 ;
- voce e) Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale /Specialistica 3 PUNTI Dottorato di Ricerca 2
PUNTI ;
- voce f) – ( punti assegnati da 0 a 4 ) - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per
un massimo di 4;
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo
afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la
formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle
esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
I Tutor saranno selezionati in base ai criteri riportati nella successiva griglia di valutazione:

a) Esperienze di

b)Esperienze

c)Esperienze

d)Possesso

e)Possesso

f) Pubblicazioni/

tutoraggio in

di docenza di

pregresse nella

di titoli

di

Dispense

progetti

docenza in

gestione di

formativi

competenze

didattiche /

formativi

progetti

gruppi di

specifici

informatiche

Lavori pubblicati

(*)

formativi sulle

lavoro e di

afferenti la

certificate;

su riviste attinenti

tematiche dei

apprendimento

tipologia

(*)

al settore di

Max 4

moduli ;

;

di

Max 5

pertinenza.

Punti

(*)

(*)

intervento;

Punti

(*)

(*)

Max 4
Punti

Max 4

Max 4

Max 4

Punti

Punti

Punti

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo
nominata dopa la scadenza dell’avviso , assegnando un punteggio come di seguito riportato:
- voce a), b), c) - (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 = da 4 a 6
ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE ; 4 = più di 10 ESPERIENZE .
- voce d) -(punti assegnati da 0 a 4) - 0= per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un
massimo di 4 ;
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- voce e) ) -(punti assegnati da 0 a 4) - 0= per NESSUNA CERTIFICAZIONE ;1 punto per ogni
CERTIFICAZIONE per un massimo di 4;
- voce f) – ( punti assegnati da 0 a 4 ) - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per
un massimo di 4;
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti
al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al
massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà
effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.

5) Selezione degli alunni codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385 ( moduli Introduzione
al coding, Concetti base di coding, Il coding partendo da zero, L’apprendimento cooperativo
attraverso la robotica educativa e Robotica educativa: riflessioni sul linguaggio di
programmazione) finanziati dall’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO




VISTO il PTOF triennale 2019/22
VISTO il progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1385
VISTA la delibera N. 69 del Collegio dei docenti del 15/04/19
DELIBERA N. 75

Di approvare all’unanimità i criteri di selezione degli alunni che risultano i seguenti:
Ai percorsi sono ammessi tutti gli alunni dell’istituto e solo in caso di domandi eccedenti il numero dei
posti disponibili si procederà alla redazione di un graduatoria di merito ammettendo gli alunni con la
media dell’ultimo scrutinio più alta .
6) Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO




VISTO il DI 129/18
Sentita la relazione illustrativa della DSGA sul Conto Consuntivo e.f. 2018
Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti Verbale n. 2019/003 del 21/03/19
DELIBERA N. 76

Di approvare all’unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2018.
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7) Proposta giornata ludico-didattica programma di prevenzione disturbi della vista

Il DS informa il Consiglio d’Istituto che è pervenuta a questo IC una proposta di attività didatticolaboratoriali con finalità di prevenzione dei disturbi visivi in età scolare; trattasi di una campagna
promossa su scala nazionale dalla Green Vision con il patrocinio dell’AIMo Ass.ne Italiana Medici
Oculisti; la realizzazione dell’iniziativa non comporta oneri per la scuola, né per gli alunni e si
articolerebbe in un laboratorio didattico rivolto a scuola dell’Infanzia e Primaria e in un depistage;
per quest’ultimo si richiede liberatoria di accettazione.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA N. 77
Di approvare all’unanimità la proposta e di coinvolgere, se è possibile, tutti i plessi dell’Infanzia e
della Primaria dell’Istituto.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.30.
Il segretario
Maria Biasiucci
Il Presidente
Pasquale Maiello
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