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Estratto del Verbale n. 4 a.s. 2021/2022 

Il giorno martedì, 21 dicembre 2021, alle ore 17.30, in modalità on-line su piattaforma G-suite, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto (nuovo triennio 2021-2024) con il seguente o.d.g. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

2. Delibera organizzazione orario scolastico su cinque giorni a.s. 2022/23 

3. Delibera criteri per eventuali esuberi iscrizioni a.s. 2022/23 

4. Delibera PTOF aa. S. 2022/2025 

5. Variazioni programmazione annuale al 30/11/21 

6. Delibera griglia di valutazione esperti/tutor progetti PON. 

 

Sono presenti i seguenti membri: 

Membro Componente presente 

BERARDI BRUNO STUDENTI      SI 

BOCCHICCHIO ALESSIO STUDENTI      SI 

BRAMBILLA ILARIA STUDENTI      SI 

SAMOIENKO ANNA STUDENTI      SI 

SACCARDO MONICA GENITORI      SI 

BILARDO FILIPPO GENITORI      SI 

STRIPPOLI DANIELE GENITORI      SI (dalle 17.46) 

PAGANI ELENA GENITORI      SI 

GUIDO DAVIDE DOCENTI      SI 

ROLLINO UMBERTO DOCENTI      SI 

FOGGIA STEFANIA DOCENTI      SI 

DE PINTO MAURO DOCENTI      SI 

CORDASCO ASSUNTA DOCENTI      SI 

GHIONI ALBERTO DOCENTI      SI (fino alle 19.50) 

MILANI MARCELLA DOCENTI      SI 

MAURI MANUELA DENEB DOCENTI      SI  

PROFENNA ANNA ATA      SI 

SCAVO VITTORIA ATA      SI 

PELELLA GIUSEPPINA  DIRIGENTE SI (dalle 17.39) 

 

Presiede la riunione la signora Saccardo, che constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta. 

Viene nominata segretaria la prof.ssa Mauri. 

1) Il professor Ghioni legge il verbale della precedente riunione. 

Delibera n. 5 

Il Cd’I all’unanimità approva il verbale. 

. –OMISSIS- 

2) Per il punto 2 dell’odg, delibera organizzazione orario scolastico su cinque giorni a.s. 2022/23, 

–OMISSIS- 

Delibera n.6  

Il Cd’I a maggioranza (17 favorevoli, 2 contrari) delibera l’organizzazione dell’orario 
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scolastico su cinque giorni a partire dall’a.s. 2022/23 

3) Per il punto 3 dell’Odg, delibera criteri per eventuali esuberi iscrizioni a.s. 2022/23, 

OMISSIS 

Delibera n 7:  
Il Cd’I , dopo ampia discussione  approva all’unanimità i seguenti criteri da adottare in caso di 

esuberi:  

.  1. Vengono accettate tutte le domande dei residenti a 

             -  Garbagnate Milanese e Arese  

2.  viene considerata la media dei voti conseguiti al termine della classe seconda media, con 

l'accettazione delle domande a partire dalla fascia più alta senza distinzione di residenza 

3.  per l'ultima fascia di voto considerata, viene data precedenza  

 - ai fratelli/sorelle di alunni frequentanti, 

 -ai residenti nei Comuni di: Cesate, Caronno P.,  Senago,  Bollate, Novate, Solaro, Lainate, Rho. 

OMISSIS 

4) per il punto 4 all’odg delibera PTOF aa. S. 2022/2025, 

OMISSIS 

Delibera n 8:  

Il Cd’I all’unanimità approva il PTOF con l’unica modifica dei componenti gruppo GLI.  

------------------------------------------------------- 

5) Per il punto 5 all’odg variazioni programmazione annuale al 30/11/21 

OMISSIS 

     Delibera n 9:  

     Il Cd’I approva all’unanimità  (16 favorevoli, 2 astenuti) le variazioni presentate. 

 

La DS Pelella informa il Cd’I che c’è la necessità per il giorno successivo di una lectio brevis, con 

termine delle lezioni alle 11.50 o 12.00 (a seconda del plesso) per il primo turno in presenza, mentre 

per il secondo turno una lectio brevis (10-12) in DAD per una difficoltà prevedibile, vista 

l’imminenza delle vacanze natalizie e del termine del primo trimestre a far mantenere agli alunni il 

rispetto delle regole e del distanziamento e per l’assenza per malattia  di molti docenti.  

La signora Saccardo propone di votare per l’integrazione dell’odg. 

     Delibera n 10:  

     Il Cd’I approva all’unanimità la variazione dell’odg. 

     Delibera n 11:  

     Il Cd’I approva all’unanimità la lectio brevis. 

La signora Saccardo propone di aderire alle campagne di aziende finalizzate a recepire fondi per la 

scuola. Propone quindi di votare per integrare il punto nell’odg. 

      Delibera n 12:  

     Il Cd’I approva all’unanimità la variazione dell’odg. 

     Delibera n 13:  

     Il Cd’I approva all’unanimità la partecipazione alle campagne 

 

6) Il punto 6delibera griglia di valutazione esperti/tutor progetti PON, vista l’ora e alcuni  problemi 

tecnici , non può essere affrontato e la seduta viene  aggiornata al giorno 22/12/21 alle ore 17.30.  

 

Alle ore 20.40 si chiude la riunione. 

 

Garbagnate M.se, 21 dicembre 2021 

 

La presidente         La segretaria 

F,to Monica Saccardo                                                                                F,to  Manuela Deneb Mauri 
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Estratto del Verbale n. 5  a.s. 2021/2022 

Il giorno mercoledì, 22 dicembre 2021, alle ore 17.30, in modalità on-line su piattaforma G-suite, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, in seduta aggiornata del 21/12, con il seguente o.d.g.: 

 

6. Delibera griglia di valutazione esperti/tutor progetti PON. 

 

Sono presenti i seguenti membri: 

Membro Componente presente 

BERARDI BRUNO STUDENTI      SI 

BOCCHICCHIO ALESSIO STUDENTI      SI 

BRAMBILLA ILARIA STUDENTI      SI 

SAMOIENKO ANNA STUDENTI      SI 

SACCARDO MONICA GENITORI      SI 

BILARDO FILIPPO GENITORI      SI 

STRIPPOLI DANIELE GENITORI      SI 

PAGANI ELENA GENITORI      SI 

GUIDO DAVIDE DOCENTI      SI 

ROLLINO UMBERTO DOCENTI      SI  

FOGGIA STEFANIA DOCENTI      SI 

DE PINTO MAURO DOCENTI      SI 

CORDASCO ASSUNTA DOCENTI      SI (dalle 17.42) 

GHIONI ALBERTO DOCENTI      SI 

MILANI MARCELLA DOCENTI      SI 

MAURI MANUELA DENEB DOCENTI      SI  

PROFENNA ANNA ATA      NO 

SCAVO VITTORIA ATA      NO 

PELELLA GIUSEPPINA  DIRIGENTE SI 

 

Presiede la riunione la signora Saccardo, che constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta. 

Funge da segretaria la prof.ssa Mauri. 

 

6) Per il punto 6, delibera griglia di valutazione esperti/tutor progetti PON 

OMISSIS 

     Delibera n 14:  

     Il Cd’I approva all’unanimità la griglia presentata. 

 

Alle ore 17.50, esauriti i punti all’ordine del giorno, si chiude la riunione. 

 

Garbagnate M.se, 22 dicembre 2021 

 

La presidente         La segretaria 

Monica Saccardo                                                                                          Manuela Deneb Mauri 
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Allegato n. 1: griglia di valutazione esperti/tutor progetti PON 
 

Criteri  

Di norma, valgono i seguenti titoli che saranno adattati a seconda delle richieste del PON, (Avvisi e Linee 

Guida). 

 titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento; 

 laurea specifica; 

 abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i 

percorsi di tipo disciplinare; 

 competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.; 

 dottorati di ricerca;  

 pubblicazioni; 

 esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – diploma /universitari; 

 esperienza nella gestione di progetti P.O.N.; 

 partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali. 

 corsi di perfezionamento post – laurea; 

 comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (fondamentale soprattutto per specifiche 

misure e profili); 

 specializzazioni afferenti all’area certificazioni informatiche 

Griglia di valutazione esperti/tutor 

Elenco dei titoli valutabili   Punti  

 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico  

Fino a 100/110   

Punti 6   

Da 101 a 105/110 Punti 12   

Da 106 a 110/100  

Punti 18   

Lode  

Punti 2   

 

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico  

(fare riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi)  

Fino a 100/110 Punti 3  

Da 101 a 105/110 Punti 6  

Da 106 a 110/110  

Punti 9 Lode  

Punti 1  

Corsi di specializzazione post laurea (biennali), dottorato, master 

Corsi di perfezionamento (annuali) 
Max  6 Pt.  

Max  4 Pt 

Esperienza di progettazione europea   Max 6 Pt.   

Certificazione Competenze linguistiche   
Punti 1 per ogni certificazione per un 

massimo di Punti 3   

Certificazione Competenza informatiche   Punti 3   

Max 6 Pt.   

(Solo per esperti esterni) Abilitazione all’insegnamento nella 

disciplina del modulo    

Punti 6   

 (Solo per esperti esterni e in alternativa alla precedente)  
  Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo   

Punti 2 per ciascuna abilitazione  

Max 4 pt.   
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Esperienza di docenza in scuole statali   

Punti 2 per ogni anno  

Max 5 anni   

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR   1 per ogni esperienza Max 5 Pt.   

 Esperienza in attività inerenti l’oggetto del modulo  2 per ogni esperienza Max 10 Pt.  

Esperienze certificate in attività e progetti di innovazione 

metodologica e didattica  
2 per ogni esperienza Max 10 Pt.  

   

NB.: A parità di punteggio prevale minore età. 

Gli esperti interni e/o esterni e i tutor cui conferire i contratti o gli incarichi saranno selezionati dal Dirigente 

Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli e 

in base a quanto indicato dallo specifico bando o avviso.  In presenza di candidature superiori al numero di 1 

candidatura per ogni figura richiesta, il DS si avvale del supporto di Commissioni giudicatrici (docente e 

ATA- dell’area disciplinare o del settore specifico o affine). 

 


