
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.  20 

 

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 17.00 nei locali della sede centrale di via G. Capograssi, 23 in  
Roma,  si riunisce il Consiglio di Istituto convocato dal Presidente sig. Christian Matrullo per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
2 Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2018 - Nota del Comune di Roma - 
Dip.to Servizi Educativi e Scolastici - prot. n. 12690 del 07.05.2018; 
 
3) Approvazione criteri di selezione degli esperti- tutor- assistenti di base per attuazione 
FSE-PON “Competenze di base; 
 
4) Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 
 
5)Tetti di spesa libri di testo - scuola secondaria di primo grado; 
 
6) Varie ed eventuali. 
 
 
Presiede la seduta il sig. Matrullo Christian. Funge da segretario l’insegnante Bossi Maria Cristina. 
 
Risultano assenti:  
Prof.ssa Bellioni; Ins.te Martana, Sig.ra Giunti; Sig. Di Fabio; Sig.ra Parisi; Sig.ra Saetta. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 
 
In apertura di seduta la DS propone di inserire un nuovo punto all’ordine del giorno: 
Approvazione  della richiesta da parte dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado per l’uscita delle classi terze della secondaria di primo grado e della classe IVF in data 25 
maggio e 1 giugno 2018 e approvazione all’autorizzazione dell’uso dei locali del Plesso “Raffaello“ 
e “Matisse” per i giorni 23 e 24 maggio per lo svolgimento di incontri inerenti la legalità e per il 
Consiglio Municipale. 

IL Consiglio di Istituto approva. 
                                                  
Pertanto il nuovo ordine del giorno viene così modificato: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
2) Uscita straordinaria della classe IVF per il giorno 1 giugno e uscita straordinaria classi 
prime scuola secondaria di primo grado per il giorno 23 maggio 2018. 
Autorizzazione uso locali plesso “Raffaello” e “Matisse” per incontri sulla legalità e 
Consiglio Municipale nei giorni 23 e 24 maggio 2018; 
 
3) Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2018 - Nota del Comune di Roma - 
Dip.to Servizi Educativi e Scolastici - prot. n. 12690 del 07.05.2018; 
 
4) Approvazione criteri di selezione degli esperti - tutor - assistenti di base per attuazione 
FSE-PON “Competenze di base”; 
 
5) Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 
 
6) Tetti di spesa libri di testo - scuola secondaria di primo grado; 
 
7) Varie ed eventuali. 



 
PUNTO N. 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente. 
 
PUNTO N. 2 - Uscita straordinaria della classe IVF per il giorno 1 giugno e uscita 
straordinaria classi prime scuola secondaria di primo grado per il giorno 23 maggio 2018. 
Autorizzazione uso locali plesso “Raffaello” e “Matisse” per incontri sulla legalità e 
Consiglio Municipale nei giorni 23 e 24 maggio 2018; 
 

Si discute l’approvazione dell’uscita straordinaria della calasse IVF per partecipare alla 
premiazione del concorso indetto dalla ditta erogante i pasti e delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado presso i locali del VII  Municipio. 
Si discute l’approvazione all’uso dei locali dei plessi “ Raffaello” e “ Matisse” per incontri sulla 
legalità e Consiglio Municipale. 
Dopo ampia discussione e data la rilevanza didattica e sociale degli eventi il C.d.I. delibera quanto 
segue: 
 

DELIBERA N. 105 

 
E’ approvata all’unanimità dei presenti, l’uscita delle classi IVF e terze della scuola secondaria di 
primo grado per i giorni 25 maggio 2018 e 1 giugno 2018 presso I.C “Via dell’Aeroporto” e presso i 
locali del VII Municipio. 
E’ approvato l’uso dei locali dei plessi “Raffaello” e “Matisse” per incontri sulla legalità e Consiglio 
Municipale nei giorni 23 e 24 maggio 2018. 
 
PUNTO N. 3 - Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2018 - Nota del 
Comune di Roma - Dip.to Servizi Educativi e Scolastici - prot. n. 12690 del 07.05.2018. 
 
Il DS porta a conoscenza del C.d.I. come siano stati utilizzati i fondi erogati precedentemente dal 
dipartimento e dichiara che i fondi che verranno erogati – nota protocollo n. 12690 del 07.05.2018 - 
verranno utilizzati per la piccola manutenzione ordinaria nella sede centrale di via Capograssi. 
Pertanto, all’unanimità dei presenti il Consiglio di Istituto delibera quanto segue: 
 

DELIBERA  N. 106 

 
E’ approvato l’uso dei fondi per la piccola manutenzione ordinaria nelle scuole, annualità 2018, per 
la sede “MONDRIAN “ di via Capograssi. 
 
PUNTO N. 4 - Approvazione criteri di selezione degli esperti – tutor - assistenti di base per 
attuazione FSE-PON “Competenze di base”. 
  
La DS illustra ai componenti del Consiglio la griglia di valutazione relativa al personale docente 
interno, agli esperti esterni madrelingua ed agli alunni, già approvata dal Collegio Docenti come da 
ALLEGATO 1  facente parte del presente verbale. 
Dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti quanto segue: 

DELIBERA  N. 107 

Viene approvata la griglia di valutazione degli esperti - tutor - assistenti di base ed alunni per 
l’attuazione FSE-PON “Competenze di base”. 
 
PUNTO N. 5 - Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale - “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 
Prende la parola la D.S. la quale informa che è stato emanato l’Avviso Pubblico n. 4395 per 
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro””, che 
rientra nel Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. Il Collegio docenti ha approvato la 
partecipare al suddetto avviso e si procede con l’approvazione anche da parte del Consiglio di 
Istituto mediante la seguente delibera: 



DELIBERA N. 108 

Il C.d.I. all’unanimità dei presenti approva la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 4395 per Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro””, a supporto 
dell’offerta formativa 2014/2020. 

PUNTO N. 6 - Tetti di spesa libri di testo- scuola secondaria di primo grado. 
 
La D.S. comunica che per quanto riguarda i tetti di spesa per i libri di testo della scuola secondaria 
di primo grado, si è cercato di non superare la soglia del 10 per cento degli aumenti, consentita 
dalla legge. Ciò è risultato impossibile per le classi seconde dove lo sforamento è leggermente più 
alto. Inoltre comunica che i tetti di spesa non sono stati più aggiornati dall’anno scolastico 
2014/2015 e questo rende impossibile rimanere entro i tetti di spesa stabiliti dalla normativa 
vigente. 
Dopo ampia discussione il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti quanto segue:  
 

DELIBERA N. 109 

Il C.d.I. approva all’unanimità dei presenti lo sforamento del tetto di spesa nei limiti del 10% come 
da normativa vigente (nota MIUR prot. n. 5571 del 29.03.2018). 
 
Alle ore 18.53 la Sig.ra Tommasi Giovanna lascia la seduta. 
 
PUNTO N. 9 - Varie ed eventuali. 
 
La D.S. mostra al Consiglio il rendiconto del contributo volontario versato dai genitori nel corrente 
anno scolastico. 
Il Dirigente Scolastico propone, vista la difficoltà dei genitori a versare detto contributo, che questo 
non venga più richiesto e che invece vengano autorizzate  richieste da parte dei genitori di 
iniziative quali mercatini per raccolta fondi su base di plesso. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto propone invece che tale contributo venga abbassato a 5 euro, 
sempre su base volontaria. 
 

Alle ore 19.00 avendo esauriti gli argomenti  all’ordine del giorno la seduta è tolta. 
 
 
      IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 
F.to Maria Cristina BOSSI                                F.to Christian MATRULLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 

 

 

 

PON COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 

GRIGLIA VALUTAZIONE – PERSONALE DOCENTE INTERNO 

FIGURE PREVISTE: 

- COORDINATORE DEGLI INTERVENTI 
- VALUTATORE DEGLI INTERVENTI 
- TUTOR DEI MODULI FORMATIVI 
- ESPERTI PER I MODULI FORMATIVI 
- FIGURA AGGIUNTIVA 

 
TITOLI CULTURALI/ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

PUNTEGGIO 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
(non cumulabili) 

 
 1 
 
 

1a Laurea magistrale di vecchio ordinamento 
o Laurea specialistica di nuovo 
ordinamento 

Punti 5 

1b Laurea triennale Punti 4 
1c Diploma di Maturità Punti 3 

   2 Anzianità di servizio Punti 0,5 per anno (max. 5) 
 

3 
Dichiarazione per il possesso di 
competenze di progettazione e/o 
coordinamento di attività 
formative extracurriculari 

 

Punti 2 (max. 6) 

 
 
 

4 

 

 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla 
piattaforma web (non cumulabili) 

Punti 7 (Certificazioni 
Advanced) Punti 5 (MOS) 
Punti 3 (ECDL Core/Full) 
Punti 2 (ECDL 
Start)  

 

5 
Esperienze in attività progettuali 
extracurriculari con alunni e/o adulti per 
almeno 20 ore 

 

Punti 1 per certific. (max. 3) 

 
 

6 

 
Esperienze di insegnamento coerenti con i 
contenuti 
e gli obiettivi dell’intervento 

Punti 0 se non dichiara 
esper. Punti 2 per esp. parz. 
pertinenti Punti 7 per 
esperienze pertinenti 
o abilitazione nella classe di 
concorso specifica 

 

7 Esperienze di tutoraggio nell’ambito delle 
azioni PON 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 2 se dichiara 1 o più 
esperienze  

 
8 

Esperienze, certificazioni, titoli specifici 
afferenti ciascuna tipologia di intervento 
(max 2 titoli valutabili) 

Punti 5 per ogni 
esperienze/certificazione/
titolo dichiarato (max 10) 

  

In caso di parità prevale il candidato più 
giovane 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

REQUISITI DI ACCESSO PER LA CANDIDATURA AI MODULI DI LINGUA 

INGLESE/SPAGNOLO PER DOCENTI INTERNI 

A 

Laurea magistrale di vecchio ordinamento 

o Laurea specialistica di nuovo 

ordinamento nella Lingua richiesta. 

30 punti 

B 

 

 

Abilitazione all’insegnamento nella Lingua 

richiesta 

 
 
 
Certificazione C2 
Certificazione C1 
 

 

     20 punti 
 
 
 
    
    20 punti  
    15 punti  

 

 Altri titoli valutabili Punti 

 
A 

 
Altri corsi di formazione attinenti alla 
professionalità richiesta 

   
5 per ciascun corso 
(punteggio massimo attribuibile 
20 punti) 

B 
Esperienza di docenza in progetti sulle 

tematiche dei moduli 

 

- 10 p. da 1 a 3 esperienze 

- 20 p. da 4 a 6 esperienze 

(punteggio massimo attribuibile 

20 punti) 

 

C 

Esperienza in qualità di 

coordinatore/responsabile di progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa 

 

- 10 p. da 1 a 3 esperienze 

- 20 p. da 4 a 6 esperienze 
(punteggio massimo attribuibile 
20 punti) 
 

D Pubblicazioni / dispense didattiche / lavori 

pubblicati su riviste attinenti al settore di 

pertinenza 

5 p. per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REQUISITI DI ACCESSO PER LA CANDIDATURA AI MODULI DI LINGUA 

INGLESE/SPAGNOLO 

A 

MADRELINGUA INGLESE/SPAGNOLO 

Corso di studi e conseguimento dei relativi 

titoli  (dalle elementari alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo 

30 punti 

B 

MADRELINGUA INGLESE/SPAGNOLO 

Corso di studi e conseguimento dei relativi 

titoli  (dalle elementari al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di essere in possesso  

di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma, nonché di una certificazione 

rilasciata da uno degli Enti certificatori 

riconosciuti internazionalmente 

20 punti certificazione C2 
 
15 punti certificazione C1 
 

 

 Titoli valutabili Punti 

 
A 

 
Altri corsi di formazione attinenti alla 
professionalità richiesta 

   
5 per ciascun corso 
(punteggio massimo attribuibile 
20 punti) 

B 
Esperienza di docenza in progetti sulle 

tematiche dei moduli 

 

- 10 p. da 1 a 3 esperienze 

- 20 p. da 4 a 6 esperienze 

(punteggio massimo attribuibile 

20 punti) 

 

C 

Esperienza in qualità di 

coordinatore/responsabile di progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa 

 

- 10 p. da 1 a 3 esperienze 

- 20 p. da 4 a 6 esperienze 
(punteggio massimo attribuibile 
20 punti) 
 

D Pubblicazioni / dispense didattiche / lavori 

pubblicati su riviste attinenti al settore di 

pertinenza 

5 p. per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PON COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 

 

 

 
 
Criteri generali per la selezione degli alunni: 
 
 

 

►Disponibilità a frequentare 30 ore di corso ( per gli alunni di tutti gli ordini) 
 

 
 

Scuola secondaria: - Voto ottenuto nelle discipline da potenziare (in ordine crescente) 

 
- Media complessiva dei voti (in ordine crescente) 

 
- Livello almeno “Intermedio” nella valutazione del Comportamento 

 
- Numero di partecipanti già selezionati nella stessa classe 

 

Scuola primaria: - Voto ottenuto nelle discipline da potenziare(in ordine crescente) 

 
-Media complessiva dei voti(in ordine crescente) 

 
- Livello almeno “Intermedio” nella valutazione del Comportamento 

 
– Numero di partecipanti già selezionat inella stessa classe 

 

Scuola di infanzia: - Situazione di difficoltà socio – relazionali su  segnalazione dei 
docenti 
 

 
 

 
 

 


