ITIS”E.Mattei”
Consiglio Istituto
ESTRATTO Verbale C.I. nr. 8 del 21
APRILE 2018
Il giorno 21 Aprile 2018 alle ore 14,30, nella Sala del Consiglio si è riunito il C.I.,in seduta
straordinaria, per esaminare, convocato con fonogramma prot. 2918 del 19/03/2018, il seguente
o.d.g.:
1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2- Approvazione Conto Consuntivo 2017
3- PON: “potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Avviso 4427
4- POR MARCHE FSE “La domotica: innovazione per una migliore qualità della vita” cod.
Siform 205321
5- CONVENZIONE/Accordo c/o Comunità Montana Nerone /Catria
6- Accettazione PON “Orientamento formativo e ri-orientamento” avviso 2999 del 13/03/2017
iscrizione a bilancio
7- Variazioni di bilancio
8- Regolamento scelta alunni per PON; punteggi peersonale ATA.
9- Varie ed eventuali
Sono presenti
Genitori

Pre

ROSSI AGNESE

Ass
X

Docenti

Pre

BRAMATI GIORGIO

X
X

Ass

DIONIGI ALESSANDRA

X

DAMIANI MAURIZIO

MAZZZINI SERENELLA

X

CARPINETI FIORELLA

X

BUSDRAGHI PAOLO

X

PIERGIOVANNI MICHELA

X

Alunni

GENGLER José Anne

X

PENSERINI CAMILLA

X

OTTAVI ANTONIO

BRESCIANI ANNA

X

ANTONELLI LUCIANO

X

CRISPINI MARIA FRANCESCA

X

GRESTA FILIPPO

X

MANCINELLI GIOELE

X

Dirigente
GELARDI SILVIA

ATA
SMACCHIA NILVANA

X

X

LUGLI LAURA

X
X

Preside la Sig.ra Mazzini Serenella; Segretario verbalizzante è nominato il Prof.Damiani Maurizio.
E’ presente come esperto il DSGA Dr. Antonio De Sensi.
Essendoci il numero legale il presidente apre la seduta e chiede ai presenti di aggiungere un punto
all’odg:
1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
OMISSISS
2- Approvazione Conto Consuntivo 2017
OMISSIS

3- PON: “potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Avviso 4427
OMISSIS
4- POR MARCHE FSE “La domotica: innovazione per una migliore qualità della vita” cod.
Siform 205321
OMISSISS
5- CONVENZIONE/Accordo c/o Comunità Montana Nerone /Catria
OMISSISS
6- Accettazione PON “Orientamento formativo e ri-orientamento” avviso 2999 del 13/03/2017
iscrizione a bilancio
OMISSISS
7- Variazioni di bilancio
OMISSIS
8- Regolamento scelta alunni per PON ; punteggi personale ATA

DEL: 179

Il Dirigente porta a conoscenza dei presenti della necessita di dotarsi di un regolamento per la scelta
degli alunni (in caso di una maggiore domanda) che dovranno partecipare ai PON di ALS o altro.
Le mobilità saranno assegnate a quanti si candideranno a partecipare e nel rispetto dei criteri proposti
dal bando:
- media dei voti del primo trimestre del corrente a.s. 2017/18

(punti 50 su 100)

- conoscenza della lingua inglese (liv. B1) certificato o comprovato da test scritto

(punti 30 su

100)
- profilo psico-attitudinale del candidato, sue disponibilità e motivazione (punti 20 su 100)

Nel dettaglio, la griglia di valutazione applicata sarà la seguente:
Criterio
ANDAMENTO
SCOLASTICO

CONOSCENZA
LINGUISTICA

Modalità di valutazione
Punteggio
media dei voti del primo da 0 a 50 punti
trimestre del corrente a.s. i punti (P) verranno calcolati, a
2017/18
partire dalla media (M) con la
formula:
P = MX5
approssimando il risultato per
eccesso.
Certificato di lingua o in da 0 a 30 punti
alternativa prova di selezione
Per chi presenta certificato
B1: 10 punti
B2: 20 punti
C1: 25 punti
C2: 30 punti
Per chi sostiene prova di inglese:
la prova sarà strutturata con un
punteggio massimo di 100 punti;
- il livello minimo di accesso pari

al certificato B1 corrisponde ad
un risultato (R) = 50 punti
- i punti (P) verranno calcolati, a
partire dal risultato della prova
(R) con la formula:
P = (R-50) X 2/5+10
approssimando il risultato in
eccesso

MOTIVAZIONE
STUDENTE

DELLO Valutazione basata sulla qualità da 0 a 20 punti
della lettera motivazionale e sul
colloquio

A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri:
- pari opportunità;
- inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione.

L’istruttoria per la selezione prevede le seguenti fasi:
● Analisi della documentazione cartacea (completezza della domanda e allegati, rispetto dei termini di
presentazione)
● Prova scritta in Lingua Inglese con test a risposta multipla
● Colloquio individuale (interessa il percorso di studi; aspirazioni personali/formative, professionali;
motivazioni e interessi verso l’esperienza di mobilità e il settore di svolgimento; livello di
partecipazione ad attività extrascolastiche)
Le date delle prove verranno stabilite dalla Commissione una volta scaduto il termine per la
presentazione delle domande e verranno comunicate a tutti i candidati.

Si approva inoltre la sotto riportata Tabella per il. Personale ATA
9- Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale ATA Interno
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:
TITOLI VALUTABILI
PUNTI
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori
Punti 3
Scolastici)
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Punti 4
Altro diploma scuola secondaria II grado
Punti 2
Diploma di laurea
Punti 5
Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti
PUNTI 1 per ogni mese
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi
Seconda posizione economica
Punti 3

Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Max n.5)
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

Punti 2
PUNTI 1
Punti 1
Punti 2

10- Varie ed eventuali
OMISSIS
Terminata la discussione all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to Il Segretario
(Prof. Damiani Maurizio))

F.to Il Presidente
(Sig.ra Serenella Mazzini))

