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DELIBERE 

 
VERBALE del Consiglio di Istituto 

N. 07 dell’A.S. 2019/2020 del 27 Maggio 2020 
 
Il giorno 27 Maggio 2020, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in streaming, a 
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione criteri di selezione docenti, coordinatore di progetto, assistente ammini-
strativo in merito al progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 
PROT. 4395, codice identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40, CUP  
I18H18000600005. In allegato la proposta (Allegato 1) 

2. Termine delle lezioni 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione in streaming viene effettuata attraverso la piattaforma ZOOM. La presenza dei membri 
del Consiglio è documentata dalla registrazione dei nominativi indicata qui di seguito. 
 
 
Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss. Crepaldi Marco, Gerace Claudio, Nevoso Caterina, Paladino Antonietta, Pedrazzini Carlo Raffaele, 
Ranzani Claudia, Trevaini Maria Cristina, Valle Sergio (dalle 15:30) (componente docenti); Spampinato 
Rosaria (componente ATA); Bassi Maura, Benedetto Loredana, Magistroni Serena (componente genitori); 
Console Irene (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Paganini Elena (componente genitori), Concardi Emiliana (componente ATA), 
Bella Nour Cesar, Rosolen Samuele, Vascan Andreia Nicoleta (componente alunni). 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
 
Verbalizza il consigliere Ranzani Claudia. 
 
 
Il DS premette che questo Consiglio sia da ritenersi una sorta di prosecuzione del precedente, data la 
vicinanza nella convocazione e i punti lasciati in sospeso che andranno discussi in questa seduta. Per questo 



2  

motivo non è stata inserita nell’OdG l’approvazione del verbale precedente. Questo verbale e il precedente, 
pertanto, saranno approvati nella successiva riunione del Consiglio. 
1. Approvazione criteri di selezione docenti, coordinatore di progetto, assistente amministra-

tivo in merito al progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 
4395, codice identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40, CUP  I18H18000600005. In 
allegato la proposta (Allegato 1) 

 
Il DS ricorda le caratteristiche essenziali del progetto PON “Liberi dalla mente egoica”. 
In questa sede è necessario approvare i criteri di selezione per i docenti che svolgeranno il ruolo di docente 
coordinatore di progetto, il ruolo di docente esperto, tutor e figura aggiuntiva e i criteri di selezione per un 
assistente amministrativo. 
 
I consiglieri hanno ricevuto la nuova proposta formulata dai docenti Nevoso e Gerace alla luce di quanto 
emerso durante il dibattito della precedente riunione (Allegato 1 del presente verbale). 
 
 
Si dà inizio alla valutazione dei criteri presentati e si propongono alcune modifiche. 
 
OMISSIS  
 
Il Consiglio di Istituto approva tutte le modifiche ed integrazioni proposte e procede alla delibera dei criteri 
di selezione in oggetto. 
 
 
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Criteri di selezione coordinatore di progetto in merito alla realizzazione del progetto “Liberi dalla 
mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, codice identificativo di progetto FDRPOC-LO-
2019-40 , CUP  I18H18000600005 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che la selezione del coordinatore di progetto in merito alla 
realizzazione del progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, codice 
identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40, CUP  I18H18000600005, venga effettuata secondo i 
seguenti criteri: 
 - Titolo di studio: laurea (4 punti) - Dottorato di ricerca / Master di 2° livello purché attinenti alle tematiche del progetto a cui ci si candida 

(1 punto per ogni titolo, max 3 punti) 
- ECDL, certificazioni informatiche (1 punto per ognuna, max 2 punti) - Pubblicazioni attinenti al modulo di progetto per cui ci si candida (1 punto per ogni pubblicazione, max 

2 punti) 
- Esperienza di lavoro in Progetti Europei nel ruolo di coordinatore (1 punto per ogni esperienza, max 4 

punti) - Esperienza professionale come docente, esperto, figura aggiuntiva (1 punto per ogni esperienza, max 4 
punti) 

- Aggiornamento e formazione in servizio di almeno 10 ore relativamente a tematiche del progetto per cui 
ci si candida (3 punti per formatore e 2 punti per discente, max 5 punti) 
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- Attività professionale non scolastica coerente con il progetto (0,5 punti per ogni anno solare, max 2 
punti) - Attività di docenza nelle discipline oggetto dei moduli PON (0,5 punti per ogni anno, max 4 punti) - Il punteggio totale massimo che ogni candidato potrà avere è di 30 punti. 
 

Il Consiglio di Istituto delibera, inoltre, all’unanimità che nel bando vengano aggiunte le seguenti clausole: - il titolo preferenziale in caso di parità di punteggio tra candidati, sarà l’aver partecipato alla 
progettazione del PON stesso; 

- ogni docente che vorrà partecipare al bando, potrà presentare la propria candidatura per una sola 
posizione. 

 
 
 
DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Criteri di selezione docenti in merito alla realizzazione del progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso 
del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, codice identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40 , CUP  
I18H18000600005 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che la selezione dei docenti che svolgeranno il ruolo di esperto, 
tutor e figura aggiuntiva in merito alla realizzazione del progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 
Marzo 2018 PROT. 4395, codice identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40, CUP  I18H18000600005, 
venga effettuata secondo i seguenti criteri: 
 
- Titolo di studio: laurea coerente con le tematiche del progetto (4 punti) - Dottorato di ricerca / Master di 2° livello purché attinenti alle  tematiche del progetto per cui ci si 

candida (2 punti per ogni titolo, max 6 punti) - Pubblicazioni attinenti al modulo di progetto per cui ci si candida (1 punto per ogni pubblicazione, max  
2 punti) - ECDL ( 2 punti) - Aggiornamento e formazione in servizio relativamente a tematiche attinenti al modulo per cui ci si 
candida: 

a. corsi della durata maggiore di 20 ore: 6 punti per formatore e 3 punti per discente, max  9 punti 
b. corsi della durata da 10 a 20 ore: 4 punti per formatore e 2 punti per discente, max  9 punti 

 - Progetti in cui si è attuato il tipo di attività per cui ci si candida, svolti in collaborazione con le 
Università, Enti Pubblici, Aziende ed Istituti Scolastici (2 punti per progetto fino ad un massimo di 8 
punti) - Partecipazione a progetti PON in qualità di Coordinatore o altro ruolo (2 punti per progetto, max 6 punti) - Esperienza professionale come docente in servizio per almeno un anno scolastico, escluso l’anno in 
corso (1 punto per ogni anno, max  3 punti) 

- Il punteggio totale massimo che ogni candidato potrà avere è di 40 punti. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera, inoltre, all’unanimità che nel bando vengano aggiunte le seguenti clausole: 
- il titolo preferenziale in caso di parità di punteggio tra candidati, sarà l’aver partecipato alla 

progettazione del PON; - ogni docente che parteciperà al bando, potrà presentare la propria candidatura per una sola posizione. 
 
 
DELIBERA n.3 Vista la proposta avanzata dal DS 
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Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Criteri di selezione assistente amministrativo in merito alla realizzazione del progetto “Liberi dalla 
mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, codice identificativo di progetto FDRPOC-LO-
2019-40 , CUP  I18H18000600005 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che la selezione dell’assistente amministrativo in merito alla 
realizzazione del progetto “Liberi dalla mente egoica”, Avviso del 9 Marzo 2018 PROT. 4395, codice 
identificativo di progetto FDRPOC-LO-2019-40, CUP  I18H18000600005, venga effettuata secondo i 
seguenti criteri: 
 
- Titolo di studio valido per accesso al ruolo di Assistente Amministrativo (5 punti) - Esperienze di lavoro come assistente amministrativo per progetti PON (3 punti per progetto sino ad un 

massimo di 9 punti) - Titoli preferenziali: saranno valutati con autocertificazione e/o colloquio se necessario. 
 Esperienze di lavoro in progetti: 2 punti per progetto sino ad un massimo di 6 punti. 

- Il punteggio totale massimo che ogni candidato potrà avere è di 20 punti. 
 
Il Consiglio di Istituto delibera, inoltre, all’unanimità che nel bando venga aggiunta la seguente clausola: - il titolo preferenziale, in caso di parità di punteggio tra candidati, sarà la minore età anagrafica. 
 
 
2. Termine delle lezioni 

 
OMISSIS 
 

DELIBERA n.4 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 
Termine delle lezioni 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che le lezioni terminino Venerdì 05 Giugno anziché Lunedì 8 
Giugno 2020. 

 
 
 

3. Varie ed eventuali. 
OMISSIS La riunione in streaming si conclude alle ore 15:56. 
OMISSIS 
 
       Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 


