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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

 

CODICE PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 (CUP G55B17000150007) 
CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 (CUP G65B17000420007) 

 
 

VERBALE n.3 
 

Il giorno 17, del mese di marzo, dell’anno 2018, alle ore 08:00, a seguito 
convocazione informale del D.S. Maria Buffa, si riuniscono il Dirigente Scolastico 
ed il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito per procedere nell’ambito dei progetti 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 e 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72: 

 
 all’individuazione delle condizioni di ammissibilità delle istanze, indicate 

per i profili previsti;  
 alla strutturazione delle “tabelle di valutazione” per il reclutamento delle 

risorse umane previste nel progetto. 
 

 
I componenti del gruppo di lavoro, passano alla definizione delle condizioni di 
ammissibilità delle istanze di Tutor scolastici e Referente per la valutazione da 
sottoporre al competente Consiglio d’Istituto per l’approvazione, così come di 
seguito: 
 
Potranno presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi, coloro 
che: 

 inoltrano domanda nei tempi e nei modi che saranno previsti dall’ avviso; 

 possiedono i titoli di accesso (come di seguito riassunti in tabella); 
 possiedono adeguate competenze tecnologiche. 

 
Sottoazione Codice Progetto - Denominazione 

10.6.6A 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 

SCUOLA-LAVORO:ESPERIENZE E 
OPPORTUNITA’ 

10.6.6B 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 
MY PROFESSIONAL FUTURE 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 

LO CHEF IN AZIONE: 

CREATIVITA’, PASSIONE E 
PROFESSIONALITA’ 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
L’ARTE DEL SERVIRE E DEL 

BON TON 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 

OSPITALITA’ CENTRALITA’ 

DELL’ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 
JOB PLACEMENT IN 

RESTAURANT 
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Per la selezione dei TUTOR SCOLASTICI di entrambi i progetti si procede con la 
condivisione della seguente tabella di valutazione: 
 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio massimo 

Altri Diplomi/Altre Lauree 
(in aggiunta al titolo di accesso) 

1 punto Max 1 p 

Master I Livello, Specializzazione e  
perfezionamento pluriennale coerente col progetto o 

ricadente in area didattica 
1 punto Max 1 p 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale coerente col progetto o ricadente in area 

didattica 
1 punto Max 1 p 

Aggiornamento e formazione in servizio 1 punto per ogni corso di almeno 15 h Max 3 p 

ECDL e/o altre certificazioni informatiche 1 punto per titolo Max 3 p 

Docenza 

>10 anni scolastici p. 10 

6-10 anni scolastici p. 7 

3-5 anni scolastici p. 4 

1-2 anni scolastici p. 1 

Attività di tutoring in progetti punti 1 per progetto per anno scolastico Max 6 p 

 
A parità di punteggio precede il docente aspirante Tutor  scolastico con più anni 
di servizio. 
 
Si continua ancora la strutturazione della tabella di valutazione relativa al 
reclutamento del Referente per la Valutazione (anche questa da sottoporre al 
competente Consiglio d’Istituto per l’approvazione).  
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Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 
massimo 

Dichiarante 

Altri Diplomi/Altre Lauree 

(in aggiunta al titolo di accesso) 
per titolo 1 p Max 2 p 

 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale coerente col progetto o ricadente in area 
didattica 

1 punto Max 2 p 

 

Master II Livello, Specializzazione e  
perfezionamento pluriennale coerente col progetto o 

ricadente in area didattica 

1 punto Max 2 p 

 

Aggiornamento e formazione in servizio 
1 p per ogni corso di 

almeno 15 h 
Max 4 p 

 

ECDL e/o altre certificazioni informatiche 1 punto per titolo Max 5 p  

Docenza 

>10 anni scolastici p. 5  

6-10 anni scolastici p. 3  

3-5 anni scolastici p. 1,5  

1-2 anni scolastici p. 1  
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 Precedenti esperienze di gestione di piattaforme 
didattiche ed amministrative 

1 punto per esperienza max 10 

 

Precedenti esperienze di coordinamento e gestione di 
progetti destinati ad adulti e/o alunni 

1 punto per esperienza max 10 

 

Precedenti esperienze di gestione di piattaforme di 
monitoraggio e di valutazione 

1 punto per esperienza max 10 

 

TOTALE  

 
 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto 
www.ipssarpaoloborsellino.gov.it. 
 Conclusa la discussione,letto e approvato il presente verbale, la seduta è sciolta 
alle ore 13:00.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

17/03/2018 
Maria Buffa 08:00 13:00 5 
Norrito F.sca Paola 08:00 13:00 5 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 
 
 

Il Direttore S.G.A 
Francesca Paola Norrito 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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