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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Deliberazione n.33 del 18.06.2021 

        
OGGETTO  Scelta criteri di selezione e Nomina figure esperto e tutor per progetti pon avviso 

9707 del 27.04.2021; 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di giugno alle ore 18.00, attraverso le modalità telematiche 

così come da normativa anti covid, e l’utilizzo della piattaforma google meet, si è riunito il Consiglio di 

Istituto convocato dal Presidente sig. ra Virna Rinaldi con lettera prot. n. 3676 del 11.06.2021 a 

integrazione. 

Risultano presenti i seguenti membri eletti: 

BARBIERI M.Teresa presente  GENTILE Consolata presente 

BARONE Daniela presente  LA MONACA Enrica presente 

BONATTI Mariadele  presente  LUCCHI Maristella presente 

CASALINI Marcello assente    PALMIERI Maria assente   

CANTARINI Fabio presente  PASSERA Paolo presente 

CAVALLI Michele  presente  PELIZZONI Nicola presente 

CIVETTA Michela  presente  POZZOLI Vittoria presente 

DILDA Elisabetta  presente  RINALDI Virna presente 

FRANCIA Enrico presente    

 
E’presente il Dirigente Scolastico prof. Alberto Mariani. 

E’presente la D.S.G.A. Teresa Iannelli. 

 

Dichiarata validamente costituita l’assemblea, il presidente nomina segretario della seduta la sig.ra Lucchi 

M.Stella 

Preso atto di quanto illustrato dal Dirigente  

DELIBERA 

La nomina dei docenti interni nelle figure di tutor e esperti per il pon avviso 9707 del 27.04.2021 e i 

relativi criteri: 

Per il  progetto OPEN AIR GAMES -MONTICELLI 

Esperto: Feroldi  

Tutor: Tagliafichi 

 

Per il  progetto  OPEN AIR GAMES -CAORSO  

Esperto: Feroldi 
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Tutor: Tagliafichi  

 

Per il  progetto  Dal banco al palco 

Esperto: Tartaglia 

Tutor:  Tansini 

 

 

Per il  progetto  Non trovo le parole 

Esperto: Pecorari 

Tutor: Cardamuro 

 

Per il  progetto  Abili in italiano 

Esperto: La Mela 

Tutor: Passalacqua 

 

Per il  progetto  Acquerelli A Monticelli  

Esperto: Pasquali 

Tutor: Ratotti 

 

 

Per il  progetto  Alfabetizzando 

Esperto: Scaravella 

Tutor: Ratotti 

 

Per il  progetto  Una scuola nel mondo 

Esperto: Stefli 

Tutor:Bonatti 

 

Per il  progetto  Matemaricamente  

Esperto:  Di Petrillo 

Tutor: Roncaglia 

 

I criteri per la selezione, qualora si optasse per il bando la scelta fra più candidature verrà effettuata con 

una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo la 

scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di da 0 a 5 sono riportate in tabella: 

 

CRITERI 

PUNTEGG

IO 

MASSIMO 

A. Esperienze lavorative(altri progetti per la scuola e/o altri enti) nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza (si intenda nella durata 1 anno=1 pt) 4 

C. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

D. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

 

Relativamente alle attività  di  docenze esterne  saranno reclutati, ove non presenti all’interno dell’istituto  

o per attività svolte in spazi esterni dall’istituto,  direttamente  ai sensi del D. Lgs 50/2016 codice degli 

appalti  operati idonei ( Società Cooperative , Imprese sociali e Enti del terzo settore ) come da note 

esplicative, con gli stessi criteri sopra riportati.  

 

 

Di disporre la pubblicazione nel sito web dell’istituzioni scolastica www.icmonticelli.it  (sezione 

amministrazione trasparente). 

   

Consiglieri con diritto di voto: 18                                                                       Presenti e votanti:  18        

Voti favorevoli   18                  Voti contrari 0                        Voti astenuti 0  
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 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Maristella Lucchi                                   Virna Rinaldi 

                 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 

giorno dalla data della pubblicazione all’ Albo online. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 

impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

La presente deliberazione, copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo online dell’Istituto Comprensivo di 

Monticelli d’Ongina il giorno 28.06.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE SGA                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Teresa Iannelli                           Alberto Mariani 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.    (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale    Codice dell’Amministrazione digitale 
      e norme ad esso connesse)         e norme ad esso connesse) 

 


