
Verbale PON n. 2 del 15/03/2019 

 

Prot.n. 943/04-05-1 del 15/03/2019 

 

Il giorno 15/03/2019, alle ore 14.00, nella Presidenza della S.S.S.1° grado Pirandello Svevo, si è riunita lo 

staff del Dirigente Scolastico per predisporre i Bandi per il reclutamento del tutor ed Esperto Esterno 

(figura aggiuntiva) del seguente PON: 

FSE PON  Importo 

Orienta… mente 

 

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 

formativo e ri-orientamento 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-435 

11.095,80 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Boccardi, il DSGA, Rag. Luca Di Sciullo, i due 

collaboratori del DS, Prof. Viscido Maria Luisa e Barbati Antonio. 

Viene predisposto l’Avviso per il reclutamento di tutor interno per il seguente modulo formativo: 

Titolo Modulo Docenti richiesti Ore 

Orienta…mente Tutor 30 

La scadenza del bando viene fissata per il giorno 02/04/2019. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico circa il 

possesso dei titoli di studio, i titoli culturali specifici/ competenze informatiche e i titoli di servizio maturati, 

sulla base dei criteri di seguito specificati : 

per il tutor: 

Criteri Punteggi 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale per 

il quale si concorre 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente all’insegnamento/docenza/profilo 

professionale per il quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma attinente se non in possesso di laurea 5  punti 

Esperienze professionali e/o lavorative documentate 

attinenti al profilo per il quale si concorre (FSE 

PON,POR, Progetti MIUR, Art.9 CCNL,…) 

2 punti per esperienza professionale max 

60 punti 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme 6 punti 

 

Viene quindi predisposto l’ Avviso per il reclutamento di Esperti Esterni a cui affidare l’incarico di Figura 

aggiuntiva per il seguente modulo formativo: 

Titolo Modulo Docenti richiesti Ore 

Orienta…mente Neuropsichiatra o esperto nel settore 

delle Neuroscienze 

(Figura aggiuntiva) 

30 

 

Vengono definiti i seguenti Requisiti di ammissione 

 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale per il quale si concorre; 

Laurea non attinente alla docenza/profilo professionale per il quale si concorre; 

Corsi  di  perfezionamento/specializzazione/formazione  attinenti  docenza/profilo professionale; 



Pubblicazioni inerenti al profilo per il quale si concorre 

Certificazioni L2 e informatiche riconosciute AICA, Microsoft, Cisco, Certipass; 

Esperienze professionali e/o lavorative documentate attinenti al profilo per il quale si concorre (FSE 

PON,POR, Progetti MIUR, Art.9CCNL,…); 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme. 

 

 e ai fini della valutazione i criteri di seguito specificati: 

 per l’esperto (figura aggiuntiva): 

Criteri Punteggi 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale 

per il quale si concorre 
14 punti con votazione 110 e lode 

12 punti con votazione da 100 a 110 

10  punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente all’insegnamento/docenza/profilo 

professionale per il quale si concorre 
5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma attinente se non richiesta laurea 5 punti 

Corsi di perfezionamento /specializzazione 

/formazione 
1 punto  per corso max 3  punti 

Pubblicazioni  inerenti al profilo per il quale si 

concorre 

1 punto  per pubblicazione max 3 punti 

 

Certificazioni L2  e informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass, 
2 punti per certificazione, max 10 punti 

Esperienze professionali e/o lavorative documentate 

attinenti al profilo per il quale si concorre (FSE 

PON,POR, Progetti MIUR, Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza professionale 

max 12 punti (sarà valutata 

un’esperienza per anno scolastico) 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme 8 punti 

 

Vengono definiti i Compiti dell’Esperto  

 

L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare nella conduzione delle attività del piano, con le seguenti modalità: 

- Predisporre, in collaborazione con il docente esperto, una programmazione dettagliata volta ad 

affrontare temi quali lo sviluppo del cervello umano in relazione agli apprendimenti. 

- Collaborare alla produzione di test e questionari di autovalutazione e autoanalisi. 

- Predisporre, in collaborazione con il docente esperto, lavori di gruppo tendenti alla valorizzazione 

delle diverse competenze già possedute dagli alunni. 

- Effettuare relazione finale. 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande il giorno 17.04.2019 

 

La seduta è tolta alle ore 15.00. 

Napoli, 15.03.2019 

 

   Firmato il segretario      

D.S.G.A. Luca Di Sciullo 
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