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DELIBERA n.5 
 
Il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Francesco Ventorino, 
riunitosi in data venticinque febbraio duemilaventuno alle ore 15.30 in modalità on line sulla 
piattaforma Teams, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) l’adozione dei seguenti criteri per la selezione degli esperti e dei tutor per i progetti PON 

26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-13 Titolo “Crescere facendo”: 
 
 
Selezione Esperti Esterni 
 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea specifica vecchio ordinamento o di 2° livello 5 

In alternativa: laurea specifica 1° livello 3 

Diploma universitario (dottorato) o master post-universitari 1 

Abilitazione all’insegnamento o laurea non specifica 2 

Esperienza di docenza 

1 fino a 5 anni 
 

3 da 6 a 10 anni 
 

5 oltre i 10 anni 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON o di 
altra fonte per non meno di n. 30 ore 

2 

 
- Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 15. 
- Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio. 
- A parità di punteggio verrà selezionato il candidato che abbia proposto il progetto più 

innovativo e funzionale agli obiettivi finali della scuola a discrezione del Gruppo Operativo. 
Se anche i progetti risultano equivalenti verrà selezionato il candidato di età minore. 
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Selezione Esperti Interni 
 
 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici 1 

Ulteriore Laurea 1° e 2° livello, dottorati o master post universitari anche 
non specifici 

1 

Abilitazione all’insegnamento specifica no 1 

Esperienza di docenza  

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 anni 

ulteriore 1 punto oltre 15 
anni 

Corsi di formazione su tematiche congruenti alla richiesta 

2 per ogni corso fino a 40 
ore per un massimo di 6 

punti 
 

3 per ogni corso da 41 a 
100 ore per un massimo di 

9 punti 
 

4 per ogni corso oltre le 
100 ore per un massimo di 

12 punti 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR - PON 
1 non specifici 

3 specifici 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non meno 
di n. 30 ore 

2 

Partecipazione documentata all’attività di ideazione e stesura del progetto  3 

 
- Si considera un solo titolo per categoria (eccetto i corsi di formazione) – max 43 punti. 
- I titoli specifici di laurea, diplomi universitari e docenza congruente alla richiesta in altri 

corsi di non meno di n. 30 ore, devono essere PERTINENTI al contenuto e alla tipologia del 
modulo richiesti. 

- L’abilitazione all’insegnamento deve essere specifica per il grado scolastico e, nel caso di 
scuola secondaria anche per la materia a cui il modulo si riferisce. 
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- L’esperienza di docenza nei corsi POR-PON è intesa come figura di ESPERTO, ovvero di 
docente. 

- L’esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non meno di n. 30 ore, è 
intesa come figura di DOCENTE.  

- Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria, eccetto che 
per i corsi di formazione. 

- Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di 
candidati superiore ad uno. 

- A parità di punteggio varrà l’età minore. 
 

 
Selezione Tutor e altre figure 

 
 

 

 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari anche non specifici 

Diploma magistrale ante 2001/2 

1 

Abilitazione all’insegnamento anche non specifica 1 

 
Esperienza di docenza 

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 anni 

1 per oltre 15 anni 

Esperienza come docente o tutor anche non specifica in corsi POR – 
PON o di altra fonte per non meno di n. 30 ore 1  

P 
 

Partecipazione progettazione PON 2 

Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

 
- Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 9,20. 
- Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio 
- A parità di punteggio varrà l’età minore. 
- Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria. 
- Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di 

candidati superiore ad uno. 
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2) i criteri per l’individuazione degli alunni coinvolti nei progetti: i Consigli di Classe 
segnaleranno gli alunni che hanno manifestato maggiori difficoltà nell’apprendimento e/o 
risultati non adeguati alle loro potenzialità; una parte dei posti disponibili sarà assegnata agli 
alunni che manifesteranno il desiderio di partecipare ai vari moduli. Se le richieste 
supereranno il numero massimo di venti partecipanti per ciascun progetto, i Consigli di 
Classe procederanno a scegliere gli alunni ammessi. 

 
 
Catania, 25/02/21 
 
 
La segretaria, prof.ssa Matilde Russo  
 
______________________________ 
 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche, prof.ssa Michela D’Oro 
                                                                                                            

                                                       _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


