
        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA Istituto Comprensivo n.5 Bologna     Delibera n.4 del 28/02/2019   Oggetto: Criteri PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta – Pensiero computazionale e digitale   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTA la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 985710, Prot. 12229 del 23/05/2017;  VISTE le delibere del Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto n.72 del 30/03/2017;  VISTA l’Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 e l’importo complessivo di €. 22.728,00 inerente il progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta;  VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 già approvato con delibera n.130 del 13/02/2018 del Consiglio di Istituto;   VISTO  l’avanzo per il corrente  programma annuale esercizio  finanziario 2019;  TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento;  SENTITA la Dirigente Scolastica relativamente all’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2018 del Progetto denominato “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta”   VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 182 del 14/12/2018 di assunzione a bilancio del Progetto P 31 denominato “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta”;   VISTA la proposta dei criteri per la selezione del personale esperto, tutor d’aula e referente per la valutazione occorrente per lo svolgimento del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta DELIBERA  all’unanimità  ____________________________________________________________________________________________________________  Via Antonio di Vincenzo, 55 – 40129 Bologna - CF 80074210370 - Telefono 051.367989 – 051.359474 – Fax 051359474 boic816008@istruzione.it - BOIC816008@pec.istruzione.it - www.ic5bologna.edu.it 



         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA Istituto Comprensivo n.5 Bologna    1. I criteri per la selezione del personale esperto, tutor d’aula e referente per la valutazione di seguito elencati per  i 4 moduli del progetto: “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta”;   CRITERI SELEZIONE ESPERTI  Punteggio minimo richiesto per conferire l’incarico: 30 punti.  La commissione incaricata di valutare i curricula degli esperti esterni si avvarrà della consulenza tecnica dei docenti che hanno progettato il modulo.  Requisito di ammissione: laurea attinente  a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere; p.1cd max 10  b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico; p.1cd  max 10 c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10 d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; p.1cd  max 10  e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; p.1cd  max 10 f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10 g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico; p.1cd max 10 h) precedente esperienza di collaborazione nell'attività oggetto dell'incarico, con istituzioni scolastiche; p.1 cd max 10 i) corsi di aggiornamento frequentati; p.1 cd max 10 l) valutazione del progetto presentato col modulo max 20>>.  A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue - abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali  CRITERI SELEZIONE TUTOR Requisito di ammissione: docente con abilitazione attinente Requisito di ammissione: laurea attinente per la scuola secondaria  Titoli per calcolo punteggio  a) possesso laurea attinente p. 5  b) possesso di altri titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere; p.1 cd max 5  c) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;p.1 cd max 10  d) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10  e) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10 f) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10 g) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10 h) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 10  i) precedente esperienza di collaborazione nell'attività oggetto dell'incarico, con istituzioni scolastiche; p.1 cd max 10 j) corsi di aggiornamento frequentati; p.1 cd max 10  ____________________________________________________________________________________________________________  Via Antonio di Vincenzo, 55 – 40129 Bologna - CF 80074210370 - Telefono 051.367989 – 051.359474 – Fax 051359474 boic816008@istruzione.it - BOIC816008@pec.istruzione.it - eduwww.ic5bologna.edu.it 



        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA Istituto Comprensivo n.5 Bologna    A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue - abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali  CRITERI SELEZIONE ESPERTI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI Punteggio minimo richiesto per conferire l’incarico: 25 punti. Requisito di ammissione: qualifica professionale  a) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 20 b) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico; p.1 cd max 20 c) corsi di aggiornamento frequentati; p.1 cd max 20 d) valutazione del progetto presentato col modulo, p.20 e) A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  - abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali    Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti Componenti: 16 3 Votazione: 16 0 0  La presente delibera verrà allegata al Programma Annuale per l’E.F. 2018 e alla documentazione del progetto. Letto, confermato e sottoscritto.  F.to Il Segretario  F.to Il Presidente del Consiglio  Dott.ssa Barbara Grandi  Walter Ingrosso                       ____________________________________________________________________________________________________________  Via Antonio di Vincenzo, 55 – 40129 Bologna - CF 80074210370 - Telefono 051.367989 – 051.359474 – Fax 051359474 boic816008@istruzione.it - BOIC816008@pec.istruzione.it - www.ic5bologna.edu.it 


