
 

 
ESTRATTO VERBALE N. 21 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
Il giorno 13 del mese di DICEMBRE dell’anno 2017, alle ore 17.30, presso i locali della Scuola Primaria di 
Via Lamarmora, si è riunito il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra, convocato, con nota prot. 
n. 11424/02-05 del 06/12/2017, dal Presidente, sig.ra Cinzia Puddu, per discutere i seguenti punti posti 
all’o. d. g.:  
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Rettifica determina n. 80 – variazioni al programma annuale e.f. 2017: Comunicazione  
3. Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018: approvazione.  
4. Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera.  
5. Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2018/2019: criteri di precedenza per l’ammissione alle classi 
1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia; criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari 
nella scuola dell’infanzia; organizzazione del tempo scuola: delibera.  
6. Dlgs n.62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di 
esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107)” - 
Aggiornamento PTOF Triennio 2016/2019: delibera;  
7. Integrazione PTOF A.S. 2016/2019:  
• Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche A.S. 2017/18: approvazione.  
• Progetti A.S. 2017/2018: approvazione.  
8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”: regolamento e criteri per il reclutamento del personale interno e 
degli esperti; criteri per la selezione degli alunni: delibera.  
9. Orario apertura uffici al pubblico durante i periodi sospensione delle attività didattiche: delibera.  
10. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  
 
Sono presenti i componenti: 

x Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;  
x i genitori: Nicoletta Picci, Donatella Dessì; 
x i docenti: Adriana Anchisi, Carla Cossu, Maria Silvia Marras, Veronica Fanari, Efisia Boi, Monica 

Manca, Anna Atzori; 
x il personale Ata: Gisella Collu. 

 
Risultano assenti:  

x Il Presidente, Cinzia Puddu;  
x i genitori: Maria Cristina Pinna, Debora Deidda, Renzo Melis, Marianna Tatti, Claudia Melis; 
x i docenti: Sabrina Congia; 
x il personale Ata: Linda Argiolas. 

 
Su invito del Dirigente Scolastico è presente il D.S.G.A., dott. Mauro Serri. 
 
In assenza del Presidente, sig.ra Puddu, presiede la riunione la sig.ra Donatella Dessì, componente più 
anziana tra i genitori presenti. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 
seduta e nomina come segretario verbalizzante la docente Adriana Anchisi. 
Il Presidente passa alla discussione del 1° punto: Lettura – approvazione verbale seduta precedente 
Delibera n° 160: Lettura e approvazione del verbale n. 20 del 28-11-2017 

 



 

Votanti  11 
Favorevoli 11 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 20 del  
28.11.2017. 
Alle ore 17.38 entra la docente Congia. 
 
Il Presidente presenta il 2° punto all’o.d.g.: Rettifica determina n. 80 – variazioni al programma annuale 
e.f. 2017: Comunicazione 
 

OMISSIS 
 
Variazione n. 21 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|02 FAMIGLIA 
VINCOLATI 

22.500,00 5.737,16 414,00 28.651,16 

    414,00  
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P05 VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

24.104,64 9.052,73 414,00 33.571,37 

    414,00  
 
 
 
 
Delibera n° 161: Rettifica determina n. 80 – variazioni al programma annuale e.f. 2017 

 
Votanti  12 
Favorevoli 12 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di rettificare la determina n. 80 
– variazioni al programma annuale e.f. 2017. 
 
Alle ore 17.42 entrano le signore Cristina Pinna e Debora Deidda. 
Il Presidente presenta il 3° punto all’O.d.G.: Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018: 
approvazione.  
La D.S. illustra la Relazione al Programma Annuale: richiamato il contesto territoriale in cui la scuola è 
inserita, tenendo conto dei bisogni rilevati tra il personale, gli alunni e l’utenza, è stata operata 
un’attenta analisi delle fonti finanziarie a disposizione dell’Istituzione Scolastica per il corrente anno 
scolastico. 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 44 



 

del 1 febbraio 2001, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 21 del 1 marzo 2007, della 
nota esplicativa n. 151 del 14 marzo 2007 e dalle indicazioni operative per la predisposizione del 
Programma Annuale 2018 espresse nella Nota MIUR n. 19107 del 28 Settembre 2017. 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
La determinazione delle Entrate è avvenuta sulla base del D.M. 21/07 e della Nota MIUR n. 19107 del 
28 Settembre 2017, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento Per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX e delle ulteriori somme 
autonomamente iscritte e, di volta in volta, richiamate. 
 

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione 
E' determinato sulla base del modello C, ripartito come illustrato dal mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e 
ammonta ad € 132.672,61,  distinto in € 114.485,81 per la parte vincolata ed € 18.186,80 per la parte 
non vincolata.  
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TOTALE   € 132.672,61 
come da situazione amministrativa presunta al 31/12/2017 

 
Poiché nell’esercizio finanziario 2017, alla data odierna, si sono avute economie di bilancio, per quanto 
riguarda le spese con vincolo di destinazione si dispone il prelevamento dell’avanzo di amministrazione 
per l’importo di €  132.672,61. Per ciascuna spesa con vincolo di destinazione è dimostrato in maniera 
esplicita importo e provenienza.  
 
Importi Provenienza Descrizione 
€ 5.305,81 A01 Compensi Revisori 
€ 2.515,97 A03 Provenienza AA 2015 stessa finalità (Istr. Domiciliare 2012/13 – 

nota prot. n. 5021 del 24/06/2014) 
€ 10.987,52 A04 Fondi residui stanziamento Attività spese investimento 
€ 4.598,36 P01 Fondi residui stanziamento Progetto Sicurezza 
€ 6.330,43 P02 Fondi residui stanziamento Progetto Formazione 
€ 10.000,00 P03 Fondi LR 31/84 A.S. 2016/17 Scuola Primaria 
€ 2.244,72 P04 Fondi residui stanziamento Progetto Attività Sportiva e Musicale 
€ 19.070,12 P07 Fondi residui stanziamento Progetto Scuola 3.0 
€ 171,09 P09 Fondi residui stanziamento Progetto Canto corale 
€ 1.240,00 P11 Fondi residui stanziamento Progetto Partecipazione Giochi Infanz. 

2017 
€ 4,49 P13 Fondi residui stanziamento Progetto Sport a Scuola 
€ 982,68 P15 Fondi residui stanziamento Progetto Biblioteca 3.0 
€ 455,66 P21 Fondi residui stanziamento Progetto Comune con richiesta cambio 

destinazione spesa nota prot. n. 6484/06-05 14/10/2016 
€ 39.774,00 P25 Progetto PON Inclusione "ScuolInsieme" 
€ 1.337,01 P27 Progetto Tutti a Iscol@ Linea C 
€ 1.160,00 P28 Progetto Verso la scuola primaria con competenza 
€ 300,00 P29 Progetto Scuola 3.0 Dal Pc Al Cloud - Fondazione Banco Sardegna 
€ 7.926,02 Z01 € 7.926,02 a copertura residuo attivo n. 33/2008 (Stato – D. O. 

2008) 
€ 114.485,81 TOTALE  
 
Le economie senza vincolo di destinazione ammontano invece ad € 18.186,80, così come riepilogato 
nella seguente tabella: 
 



 

Importi Provenienza Descrizione 
€ 4.631,00 A01 Fondi residui Funzionamento Amministrativo 
€ 8.203,07 A02 Fondi residui Funzionamento Didattico 
€ 4.036,94 P05 Fondi residui Progetto Viaggi da somme non vincolate anno 2017 
€ 500,00 R98 Fondo di riserva 
€ 815,79 Z01 in c/residuo attivo n. 33/2008 (nota Miur prot. n. 24390 del 30 

novembre 2017 in attesa di reversale) 
€ 18.186,80 TOTALE  

  
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto (Mod. D): 
 

 Voce  Importo 
Vincolato 

Importo non 
vincolato 

A  Attività € 18.891,23 € 14.149,86 
 A01 Funzionamento amm.vo generale € 5.305,81 € 5.946,79 
 A02 Funzionamento didattico generale € 81,93 € 8.203,07 
 A03 Spese di personale  € 2.515,97  
 A04 Spese d’investimento € 10.987,52  
P  Progetti € 87.668,56 € 4.036,94 
 P01 Progetto Sicurezza € 4.598,36  
 P02 Progetto Formazione € 6.330,43  
 P03 Progetto LR 31/84 (P. € 12.344,37 – I. € 12.370,28) € 7.850,00  
 P04 Progetto Attività Sportiva e Musicale € 2.244,72  
 P05 Progetto Viaggi istruzione € 2.150,00 € 4.036,94 
 P07 Progetto Scuola 3.0 € 19.070,12  
 P09 Progetto Canto corale € 171,09  
 P11 Progetto Partecipazione Giochi Infanz. 2016 € 1.240,00  
 P13 Fondi residui stanziamento Progetto Sport a Scuola € 4,49  
 P15 Fondi residui stanziamento Progetto Biblioteca 3.0 € 982,68  
 P21 Fondi residui stanziamento Progetto Ponte dei 

Bambini + alla scoperta sapori e tradizioni 
€ 455,66  

 P25 Fondi PON Inclusione “ScuolaInsieme”   € 39.774,00  
 P27 Fondi Progetto Tutti a Iscol@ linea C € 1.337,01  
 P28 Fondi Progetto Verso la scuola primaria con 

competenza 
€ 1.160,00  

 P29 Progetto Scuola 3.0 Dal Pc Al Cloud - Fondazione 
Banco Sardegna 

€ 300,00  

 Z01 Bloccati  a copertura del residuo attivo pari importo n. 
33/2008 Stato – Dotazione ordinaria 2008 

€ 7.926,02   

 
Il totale della colonna relativo all’avanzo di amministrazione vincolato non coincide con l’ importo 
indicato nel mod. D (pari a € 106.559,79) per un importo pari a € 7.926,02. Tale importo è collocato 
nell’aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) ed è così costituito: 
€ 7.926,02 residuo attivo ancora da incassare pari importo n. 33/2008 Stato – Dotazione ordinaria 
2008. 
L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle attività e 
sui progetti anno 2018 (accantonamento di € 7.926,02 nella Z01 - attività da programmare, come da 
disposizioni MIUR). 
 



 

ENTRATE COMPETENZA 2018 
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato 

01 -Dotazione Ordinaria  
La quantificazione della Dotazione finanziaria per il funzionamento dell’istituzione scolastica effettuata 
dal M.I.U.R. - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - è pari a € 16.119,54  ai 
sensi dell’art.2 comma 7 del D.M. n. 44/2001; è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 
21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2018, ed è stata assegnata con Nota MIUR Prot. n. 19107 del 28 
Settembre 2017come segue:  

x Euro 13.328,52 per spese relative al funzionamento Amministrativo e Didattico 
x Euro 2.791,33 per spese relative al Compenso dei Revisori della Scuola Capofila Ambito. 

 
Aggregato 02/04 -Altri Finanziamenti Vincolati 
Per le supplenze brevi e saltuarie in base ai contratti inseriti da questa Direzione sul SIDI (Gestione 
Giuridica e Retributiva – Cooperazione applicativa) è previsto che la Direzione Generale per le risorse 
Umane e finanziarie dal proprio canto si avvarrà del sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare 
la disponibilità delle risorse Finanziarie , attivando, ove necessario, il procedimento per l’assegnazione 
dei nuovi Fondi. 
 
Assegnazioni per gli Istituti Contrattuali  
Con nota prot. n. 19107 del 28 Settembre 2017 il MIUR  ha comunicato l’assegnazione alle istituzioni 
scolastiche ed educative statali delle risorse disponibili per il MOF per l’a.s.  2017/2018.  
In base a tale comunicazione la risorsa complessivamente disponibile, per i periodi settembre- 
dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria, quantificata al lordo dipendente, 
è la seguente:  
Per il periodo (Settembre-Dicembre) MOF a.s. 2017/18                                                     13.707,81 
Per il periodo (Gennaio-Dicembre) MOF a.s. 2017/18                                                         27.451,65 
                   Tot. € 41.159,46 
 
così suddivisi: 

RIEPILOGO MOF 2017/2018 
  4/12 8/12 TOTALE 
FIS 11.318,80 22.673,61 33.992,41 
F.STRUMENTALI 1.198,77 2.397,56 3.596,33 
I.SPECIFICI 731,44 1.462,88 2.194,32 
ORE ECCEDENTI 458,80 917,60 1.361,21 
 TOTALI 13.707,81 27.451,65 41.159,46 

 
Eventuali Integrazioni e Modifiche alla Risorsa Finanziaria per il Programma Annuale 2018 
Il Ministero comunicherà eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata a questa scuola e, in 
particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che 
verranno impartite di volta in volta, per il periodo settembre-dicembre 2018. 
 

Aggregato 03 - Finanziamenti Regione 
Aggregato 03/04 -Altri Finanziamenti Vincolati  
Al momento nessuna previsione. In  attesa dell’approvazione e della comunicazione di finanziamento 
del Progetto fornitura libri editoria sarda a carico della Regione Autonoma della Sardegna. 

Aggregato 04/01 – Unione Europea 
Al momento nessuna previsione di ulteriori finanziamenti oltre a quello già comunicato nell’esercizio 
2017 e che verrà realizzato nell’esercizio 2018 con prelevamento dall’avanzo di amministrazione. Si 



 

specifica che il Progetto di cui trattasi non ha ancora avuto avvio perché l’A.d.G. non ha ancora fornito 
le linee guida complete per la sua realizzazione. Si resta in  attesa dell’approvazione e della 
comunicazione di finanziamento dei Progetti PON: Bando 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di 
base candidatura 6691; Bando 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale candidatura 9176; Bando 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 
candidatura 22130. 
 

Aggregato 04/05 – Comune Vincolati 
 

Viene previsto l’ importo di € 20.827,00 per i seguenti sottocapitoli di entrata: 
05- Comune - Fondi  L.R. 31/84 art. 6: viene previsto l'importo di  € 10.000,00 relativamente ai 
contributi A.S. 2017/18 nota Amministrazione Comunale Prot.  N. 33133 del 08/11/2017; 
05- Comune - Fondi  L.R. 31/84 art. 2: viene previsto l'importo di  € 10.827,00 nota Amministrazione 
Comunale prot. 35037 del 28/11/2017, relativamente ai contributi A.S. 2016/17. 
Allo stato di stesura del Programma Annuale 2018, nessuna  ulteriore comunicazione, né previsione. 
 
 

Aggregato 05 – Contributi da privati 
05/Voce 02 FAMIGLIA VINCOLATI 
Sulla base delle risultanze dei Conti Consuntivi delle due ultime annualità viene previsto un contributo 
delle famiglie per l’attività didattica per un importo pari a € 22.500,00 per le finalità sotto indicate: 
01 - Contributi famiglie per ASSICURAZIONE           €  2.500,00 
02 - Contributi famiglie per attività didattiche,Visite guidate e viaggi d’istruzion      € 20.000,00 
 
05/Voce 04 ALTRI VINCOLATI 
Sulla base delle risultanze dei Conti Consuntivi delle due ultime annualità viene previsto un contributo 
del personale per versamento quote assicurazione per un importo pari a € 350,00  
 

Aggregato 07 - Altre Entrate 
07/Voce 01 INTERESSI           € 0,00 
 
099 - Partite di giro  
02 -Anticipazioni: anticipazione al Direttore S.G.A., viene quantificato in € 500,00  
 

Sintesi delle Entrate 
 
 AGGR.01/01 – Avanzo non vincolato € 18.186,80 
AGGR. 01/02- Avanzo vincolato € 114.485,81 
AGGR. 02/01 – Dotazione ordinaria € 16.119,54 
AGGR. 04/05 – Comune vincolati € 20.827,00 
AGGR. 05/02 – Famiglie vincolati € 22.500,00 
AGGR. 05/04 – Altri vincolati € 350,00 
AGGR. 07/01 – Interessi  €  0,00 
Totale entrate 198.902,65 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2018. In 
questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al 
modello A.  

 
Il Programma Annuale consta di 3 schede ATTIVITA’ (Funzionamento Amministrativo, 



 

Funzionamento Didattico, Spese di Investimento) e di un numero variabile di schede PROGETTO (16 per 
il corrente anno scolastico). 

Nelle schede ATTIVITA’ vengono programmate le “attività” per il funzionamento complessivo di 
ogni Istituzione Scolastica, ossia quelle iniziative e quegli interventi indispensabili a garantire il 
funzionamento della scuola stessa, sempre nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 

Le schede PROGETTO attengono invece alla programmazione finanziaria delle iniziative e 
attività didattiche inserite nel PTOF e relative all’arricchimento dell’offerta formativa. 

Si riportano di seguito le  descrizioni delle Attività e Progetti inseriti nel Programma Annuale per 
l’E.F. 2018. 
 
 
 

SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI 
 
AGGREGATO A – Attività  
Totale generale spesa €  45.510,63 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
A 01 – Funzionamento Amministrativo Generale 
Questa scheda contiene tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento amministrativo della scuola. 
Sono state previste, infatti, le spese per la cancelleria e gli stampati per la segreteria, per l’acquisto di 
riviste e testi specializzati, per l’utilizzo dei fotocopiatori e dei PC della scuola, per i contratti di 
assistenza, per le visite fiscali, per i tributi. 
I finanziamenti sono costituiti in parte dalla dotazione ordinaria dello Stato, dall’avanzo di 
amministrazione  vincolato e non vincolato. 

Totale spesa € 22.872,14 – Responsabile: Dirigente Scolastico  
 

A 02 – Funzionamento Didattico Generale 
Questa scheda contiene tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento didattico della scuola per 
quanto non compreso nei Progetti didattici (acquisto di testi e sussidi didattici, organizzazione di 
manifestazioni, acquisto fascicoli e documenti di valutazione alunni, registri docenti e  varie). Sono 
ricomprese tra le spese anche le voci di assicurazione alunni e personale. 
Le fonti di finanziamento sono costituite dall’avanzo di amministrazione: non vincolato per € 8.203,07 e 
vincolato relativamente a somme residue pari ad € 81,93 rimaste non impegnate e relative a  
versamenti per assicurazione alunni (€ 31,23) e personale (€ 58,70). In competenza 2018 si utilizzano  € 
2.850,00 (€ 2.500,00 genitori alunni + € 350,00 personale) finalizzate al pagamento di assicurazioni. 

Totale spesa € 11.135,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 

A 03 – Spese di Personale 
Questa scheda  contiene le voci di spesa per il personale. I finanziamenti sono costituiti  dall’ avanzo di 
amministrazione non vincolato: €.2.041,95  nota prot. n 5021 del 24/06/2014 Incrementato 
dell’Offerta formativa + €. 474,02 Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2012/2013. 

Totale spesa €  2.515,97- Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
A 04 – Spese di investimento 
L’obiettivo delle attività inserite in questa scheda è quello di contribuire al miglioramento della 
dotazione di strumentazioni specifiche, di sussidi e arredi. 
I finanziamenti sono costituiti nel seguente modo: 
Avanzo di amministrazione vincolato  € 10.987,52  

Totale spesa € 10.987,52 – Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 



 

AGGREGATO P - PROGETTI 
Totale generale spesa €  142.966,00 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 

 
P 1 – SICUREZZA 
Il progetto comprende una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato € 4.598,36 e da € 2.000,00 
competenza D.O. 2018. Il progetto è destinato al raggiungimento degli obiettivi, previsti dalla legge, 
per la sicurezza degli edifici scolastici di ciascun plesso. 
Totale spesa € 6.598,36 -  Responsabile: Dirigente Scolastico 
 
P 2 – FORMAZIONE 
Il progetto per la Formazione del personale Docente e ATA comprende una quota dell’avanzo di 
amministrazione vincolato  di € 6.330,43 e da € 2.000,00  D.O. competenza 2018. 
Totale spesa € 8.330,43 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 3 – LEGGE 31/84 
Il progetto, di ampliamento dell’offerta formativa, verrà finanziato interamente dai contributi Comunali 
e prevede l’acquisto di materiale di facile consumo, sperimentale, sia per la scuola dell’infanzia sia per 
scuola primaria, supporti cartacei e audio/video, spese di noleggio dei fotocopiatori per uso didattico.  
Avanzo di amministrazione vincolato - €. 7.850,00 - Fondi LR 31/84 Competenza 2017 - €. 18.677,00. 
Totale spesa: € 26.527,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 4 – PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVE E MUSICALI 
Il progetto, finanziato con Avanzo di amministrazione vincolato è destinato  all’acquisto di materiali per 
realizzazione dei giochi sportivi di fine anno (scuola primaria) e degli spettacoli in occasione di festività 
e ricorrenze e quelle di fine anno. 
Totale spesa € 2.244,72  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 5 – PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
Il progetto di ampliamento dell’offerta formativa, verrà finanziato con i contributi delle famiglie e 
dell’Ente Locale prevede la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione a breve e a lungo raggio, 
attinenti ai percorsi didattici proposti da ciascuna classe/sezione. Progetto finanziato con Avanzo di 
amministrazione vincolato € 2.150,00 (Contributi ex LR 31/84, art. 6 lett. F) e avanzo non vincolato per 
€ 4.036,94 – In competenza 2018, quanto ad  €. 22.150,00 ( € 2.150,00 Contributi ex LR 31/84, art. 6 
lett. f - € 20.000,00 Contributi Genitori)   
Totale spesa prevista: € 28.336,94 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 06 -  PROGETTO L. 482 – “Po cumprendi tocat a connosci su de Duas” 
Il  progetto in rete con le Scuola Istruzione Secondaria 1 Grado Capoterra, il 1°  e il 2° Circolo Didattico 
di Assemini, ha come finalità la promozione della conoscenza della musica e della storia della Sardegna, 
veicolata dall’utilizzo della Lingua Sarda. Finanziamento MIUR comunicato in data 30/10/2017 per un 
importo pari ad  € 6,433,50. 
Impegno complessivo di spesa € 6.433,50 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 7 – PROGETTO  SCUOLA 3.0  
Il progetto, finanziato con € 19.070,12 avanzo di amministrazione vincolato, sarà destinato alla messa 
in efficienza della rete e al potenziamento delle tecnologie nelle aule dei diversi plessi dell’istituto. 
Impegno complessivo di spesa € 19.070,12  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 9 -  PROGETTO CANTO CORALE  
 Il  progetto ha come finalità la promozione del canto corale, è finanziato con il contributo del Comune 
di Capoterra; si rimane in attesa di finanziamento. Presente un avanzo di amministrazione vincolato 



 

pari a € 171,09. 
Impegno complessivo di spesa € 171,09  - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
 
P 11 -  PROGETTO PARTECIPAZIONE GIOCHI DELL’INFANZIA 2016. 
Il  progetto vuole portare avanti un percorso educativo - didattico che favorisce in tutti gli alunni 
cinquenni della Scuola dell’infanzia la conoscenza delle corrette abitudini alimentari. Presente un 
avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.240,00. 
Impegno complessivo di spesa € 1.240,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 13 – PROGETTO SPORT A SCUOLA 
Il  progetto ha come finalità  la  promozione dello sport nella scuola primaria. Si è in attesa 
dell’approvazione e della eventuale comunicazione dei fondi da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 4,49. 
Impegno complessivo di spesa € 4,49 - Responsabile: Dirigente Scolastico 
P 15 –  PROGETTO “Biblioteca 3.0”  
Presso questa Direzione Didattica è in servizio una Docente fuori ruolo, utilizzata in altri compiti con 
mansioni di bibliotecaria. Pertanto, nel corso dell’A.S. 2017/18 si intende rendere più funzionale la 
biblioteca dell’Infanzia e Magistrale del plesso della Scuola Primaria di “Via Lamarmora”. Si proseguirà 
alla catalogazione dei libri presenti (per facilitare il servizio di prestito e resa) e all’acquisto di materiale 
di facile consumo e di ulteriori libri. 
Impegno complessivo di spesa €  982,68 dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 21 – IL PONTE DEI BAMBINI+ ALLA SCOPERTA SAPORI E TRADIZIONI 
Relativamente al Progetto è presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 455,66 che verrà 
utilizzato per completare l’attività progettuale  
Impegno complessivo di spesa € 455,66 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 25 –  PROGETTO PON Inclusione “ScuolInsieme”  
Il progetto, finanziato con il contributo della Unione Europea con fondi PON, è finalizzato 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa per gli Alunni con bisogni educativi speciali. Il finanziamento 
dall’avanzo di amministrazione 2017 per € 39.774,00 progetto da realizzare (vedasi entrate)  
Impegno complessivo di spesa € 39.774,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 27 –  PROGETTO Tutti a Iscol@ - Linea C  
Il progetto, finanziato con il contributo della Regione con fondi POR. Finanziamento avanzo vincolato 
per € 1.337,01 per il completamento della spesa previo completamento dei controlli da parte 
dell’Amministrazione Regionale. 
Impegno complessivo di spesa € 1.337,01 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 28 – Verso la Scuola Primaria con competenza 
Relativamente al Progetto è presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.160,00 che 
verrà utilizzato per lo svolgimento dell’attività progettuale. 
Impegno complessivo di spesa € 1.160,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
P 29 – PROGETTO SCUOLA 3.0 DAL PC AL CLOUD – FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA 
Relativamente al Progetto è presente un avanzo di amministrazione vincolato pari a € 300,00 che verrà 
utilizzato per completare l’attività progettuale  
Impegno complessivo di spesa € 300,00 - Responsabile: Dirigente Scolastico. 
 
R 98 - Determinazione del fondo di riserva  



 

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00.  
 
AGGREGATO Z1 - Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare  
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in questo aggregato sono inseriti fondi accantonati 
(vedasi nota Miur prot. 9537 del 14/12/2009 e seguenti, e come ribadito, sempre dal Miur con nota 
prot. n. 10773 dell’ 11/11/2010, che esclude dalla scheda di progetto e dispone l’inserimento 
nell’aggregato Z dei residui attivi di natura statale, qualsiasi sia la spesa che li ha generati). Al termine 
dell’esercizio 2017 l’importo complessivo degli stessi  è di  € 7.926,02  relativamente al residuo n. 
33/2008 – Dotazione ordinaria. 
Tutte le attività e i progetti verranno sottoposti a un programmato monitoraggio in itinere e alla 
verifica finale volta a individuare la percentuale degli obiettivi raggiunti dagli alunni coinvolti nei 
progetti. 
MINUTE SPESE 
Questa voce è costituita dalla quota che il DSGA può utilizzare per acquisti di minima entità e che può 
essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata completamente. 
Si quantifica in € 500,00 - Responsabile: Direttore S.G.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                        Sintesi delle SPESE 

 
 

Quadratura del programma annuale 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui  Progetti 
secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo).  
 



 

 
CONCLUSIONI 

 
Le risorse finanziarie disponibili sono state, dunque, impegnate per tutta una serie di azioni che 
dovranno consentire all’Istituzione Scolastica di conseguire l’importante obiettivo di ampliare e 
rendere migliore la qualità del servizio scolastico nel suo complesso, di dare attuazione alle attività 
didattiche, culturali e formative contenute nel P.T.O.F., che ha come obiettivo prioritario quello di 
offrire una formazione sempre più qualificata in grado di rispondere in modo soddisfacente ai vecchi e 
ai nuovi bisogni degli alunni e di creare le condizioni che permettano al personale di attrezzarsi 
culturalmente per offrire un  servizio adeguato alle esigenze che la società odierna, sempre più 
complessa, richiede. 
 
 
Delibera n° 162: Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 

 



 

Votanti  14 
Favorevoli 14 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Alla luce delle cifre esposte nell’illustrazione tecnica del D.S.G.A e degli allegati tutti a corredo, il 
Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il Programma Annuale per 
l’Esercizio Finanziario 2018 che pareggia in un importo complessivo pari a pari a € 198.902,65 senza 
alcuna riserva.  
 
Il Presidente presenta il 4° punto all’o.d.g.: Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera. 
Il D.S. spiega che la voce delle Minute Spese è costituita dalla quota che il DSGA può utilizzare per 
acquisti di minima entità e che può essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata completamente; 
tale quota viene quantificata in € 500,00.   
 
Delibera n° 163: Anticipo Minute Spese D.S.G.A: delibera 
 

Votanti  14 
Favorevoli 14 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni presenti, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, 
delibera di approvare la quota di € 500,00 per le Minute Spese. Tale cifra sarà gestita dal DSGA per 
acquisti di minima entità e potrà essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata completamente.  
 
Il Presidente presenta il 5° punto all’o.d.g.: Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2018/2019: criteri di 
precedenza per l’ammissione alle classi 1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia; criteri per 
l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia; organizzazione del tempo scuola: 
delibera.  
 
La Dirigente Scolastica dà lettura dei criteri proposti al collegio dei docenti nella seduta del giorno 11 
dicembre 2017. La dr.ssa Montisci spiega che l’anno scorso non si è manifestato il problema 
dell’esubero di iscrizioni rispetto alle possibilità di accoglienza degli alunni, e i criteri utilizzati, che 
hanno considerato la conformazione geografica del Comune di Capoterra, costituito da un nucleo 
originario (paese) e da varie lottizzazioni distanti da quest’ultimo dai 3 ai 5/8 km, in quanto equi ed 
appropriati, sono stati riproposti anche per il prossimo anno scolastico. 
 
Delibera n° 164: Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2018/2019: criteri di precedenza per 
l’ammissione alle classi 1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia; criteri per l’inserimento 
degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia: 
 

Votanti  14 
Favorevoli 14 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, considerata la conformazione 



 

geografica del Comune di Capoterra, costituito da un nucleo originario (paese) e da varie lottizzazioni 
distanti da quest’ultimo dai 3 ai 5/8 km, con votazione all’unanimità, delibera di confermare i criteri 
del precedente anno scolastico, con l’introduzione del criterio relativo alla distinzione tra residenza 
generica nel Comune di Capoterra e quella nel nucleo originario (paese) o nelle lottizzazioni, a seconda 
dell’ubicazione delle scuole afferenti al I Circolo Didattico, così come sotto riportati: 
 
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DEL 1° CIRCOLO-CAPOTERRA 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Le ammissioni alle classi prime della scuola primaria saranno determinate sulla base di una apposita 
graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.  
 
CRITERI GENERALI  

9 Le iscrizioni degli alunni obbligati alla frequenza della classe prima si ricevono in conformità alle 
disposizioni impartite dal MIUR. All’atto dell’iscrizione il responsabile dell’assolvimento 
dell’obbligo scolastico compilerà il modulo on line. 

9 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla 
disponibilità dei posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente 
alla classe. Gli anticipatari verranno graduati secondo i medesimi criteri. 

9 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  
9 Le richieste di iscrizione degli alunni a classi successive alla prima della scuola primaria 

avverranno nel rispetto dei criteri esposti.  
9 Le classi saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  

Domande pervenute fuori termine: 
9 utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

 
 
TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste 
superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni 
in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati). 
N. Criterio Punteggio 
1 Residenza nel Comune di Capoterra 15 
2 Residenza nel nucleo centrale del Comune di Capoterra **(per le 

iscrizioni nei plessi di Corte Piscedda e di Via Lamarmora) o nelle 
lottizzazioni di Poggio dei Pini/Residenza del Poggio (per le 
iscrizioni nel plesso di Residenza del Poggio). 

25 

3 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 
4 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 
5 Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto 10 
6 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico 

genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*) 
 8 

7 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti 10 
8 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla 

ASL (*)  
 10 

9 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL 
(*)  

 5 

10 Entrambi i genitori lavoratori (*)   3 
11 Domicilio (anche lavorativo) nella città(*)  2 

N.B. I punti 1 – 2  e 11; 3 e 4 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nella zono di pertinenza della 



 

scuola, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il 
sorteggio.  
(*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avvallate 
da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente. 
(**) Per nucleo centrale del Comune di Capoterra si intende il paese, con esclusione delle 
lottizzazioni. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Le ammissioni alla scuola dell’infanzia saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria 
stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.  
 
CRITERI GENERALI  

9 Le iscrizioni degli alunni si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR. 
9 All’atto dell’iscrizione il genitore/tutore compilerà il modulo predisposto dalla segreteria. 
9 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente alla 

disponibilità dei posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto per età. Gli 
anticipatari verranno graduati secondo i medesimi criteri. 

9 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  
9 Le richieste di iscrizione degli alunni in corso d’anno avverranno nel rispetto dei criteri esposti.  
9 Le sezioni saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  

 
 
Domande pervenute fuori termine: 

9 utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 
 
TABELLA PUNTEGGIO 

Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al 
numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di 
disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati) 
N. Criterio Punteggio 
1 Residenza nel Comune di Capoterra 15 
2 Residenza nel nucleo centrale del Comune di Capoterra** (per le 

iscrizioni nei plessi di Via Battisti/Corte Piscedda) o nelle 
lottizzazioni di Poggio dei Pini/Residenza del Poggio (per le 
iscrizioni nel plesso di Poggio dei Pini) 

25 

3 Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso 15 
4 Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto 12 
5 Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico 

genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)  
8 

6 Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti 10 
7 Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla 

ASL (*)  
10 

8 Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla ASL 
(*)  

5 

9 Entrambi i genitori lavoratori (*)  3 
10 Domicilio (anche lavorativo) nella città(*) 2 

 
N.B. I punti 1 – 2 e 10;  3 e 4 non si sommano. 
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nella zono di pertinenza della 
scuola, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà il 
sorteggio.  
(*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avvallate 



 

da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente. 
(**) Per nucleo centrale del Comune di Capoterra si intende il paese, con esclusione delle 
lottizzazioni. 
L’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in maniera graduale, in base alla valutazione dell'alunno 
effettuata dell'équipe pedagogica.  
 
 
Proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola primaria, Anno Scolastico 2018/2019: 
 
Il Dirigente Scolastico illustra le opzioni del tempo scuola proposte dal MIUR:  

x 40 ore settimanali   (Modello tempo pieno, da lunedì a venerdì dalle ore  8,30 alle ore 16,30 
con servizio mensa a carico delle famiglie) – (Preferenza subordinata alla presenza di servizi e 
strutture, alla disponibilità di organico, alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori). 

(Questo orario non è mai stato erogato negli anni precedenti, pertanto non potrà essere scelto 
neanche per il prossimo anno scolastico). 

y Fino a 30 ore settimanali (Preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola, alla 
presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori). 

y 27 ore settimanali, opzione in base alla quale l’Ufficio Scolastico Regionale concede l’organico. 
y 24 ore settimanali (L’adozione di tale modello si rende possibile solo in presenza di un  numero 

di domande che consenta la formazione di una classe). 
 
In base alle opzioni del Ministero, in continuità, sarà possibile adottare i seguenti orari, in base alle 
esigenze organizzative della scuola e alle delibere degli Organi Collegiali. 
 
9 27 ore settimanali:  
y 27 ore distribuite su 5 giorni alla settimana: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.50 e 

il venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20 
y 27 ore distribuite su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
y 27 ore distribuite su sei giorni alla settimana (n. 3 gg 8.30 alle ore 12.30, n. 3 gg 8.30/13.30). 

 
Delibera n° 165: proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola primaria, Anno 
Scolastico 2018/2019: 
 

Votanti  14 
Favorevoli 14 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, 
delibera di approvare la seguente organizzazione del tempo scuola per la scuola primaria: 
  
9 Plessi di via Lamarmora, Corte Piscedda e Residenza del Poggio. 

27 ore distribuite su 5 giorni alla settimana o su sei giorni, in base alle esigenze organizzative della 
scuola e alle delibere degli Organi Collegiali. 
 
Proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola dell’Infanzia, Anno Scolastico 2018/2019: 
Il Dirigente Scolastico illustra le opzioni del tempo scuola per la scuola dell’infanzia:  

y orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  - h 8:00/16:00 (comprensive 
della mensa a carico delle famiglie, dal lunedì al venerdì) 



 

y orario antimeridiano delle attività educative per 25 ore settimanali  h 8:00/13:00 ( dal lunedì al 
venerdì) 

 
Delibera n° 166: proposte sull’organizzazione del tempo scuola per la scuola dell’Infanzia, Anno 
Scolastico 2018/2019: 
 

Votanti  14 
Favorevoli 14 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, 
delibera di approvare la seguente organizzazione del tempo scuola per la scuola dell’Infanzia: 

y orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  - h 8:00/16:00 (comprensive 
della mensa a carico delle famiglie, dal lunedì al venerdì) 

y orario antimeridiano delle attività educative per 25 ore settimanali  h 8:00/13:00 ( dal lunedì al 
venerdì) 

 
Il D.S. comunica che dal 16 al 19 gennaio 2018 verrà realizzata l’iniziativa “SETTIMANA SCUOLE 
APERTE”. Tale iniziativa darà la possibilità alle famiglie di conoscere i plessi e alcune attività dell’offerta 
formativa portate avanti nel Circolo n.1 di Capoterra. 
Nei Plessi della Scuola Primaria di Via Lamarmora, Corte Piscedda e Residenza del Poggio, gli 
insegnanti/ATA disponibili accoglieranno i genitori per una visita guidata da martedì 16 a venerdì 19 
gennaio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 10,20 e dalle 11,20 alle 12,20; 
 Nei Plessi della Scuola dell’Infanzia di Via Battisti, Corte Piscedda e Poggio dei Pini gli insegnanti/ATA 
disponibili accoglieranno i genitori per una visita guidata da martedì 16 a venerdì 19 gennaio 2018 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 15,30. 
Il consueto incontro con le famiglie, tenuto dal Dirigente Scolastico, in occasione delle prossime 
iscrizioni, sarà il 10 o 11 gennaio 2018. 
 
Alle ore 18.20 entra la signora Tatti. 
 
Il Presidente passa alla discussione del 6° punto all’odg: Dlgs n.62/2017 “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di Stato, (a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n.107)” - Aggiornamento PTOF Triennio 
2016/2019: delibera;  
Il D.S. illustra il Dlgs n.62/2017 che ha introdotto delle modifiche alle modalità di valutazione degli 
apprendimenti per gli alunni della scuola primaria e secondaria. La nota MIUR N. 1865 del 10.10.2017, 
fornisce le indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle 
scuole del 1° ciclo di istruzione. Alcuni aspetti rilevanti e alcune novità, riguardanti la scuola primaria, si 
rinvengono a pag. 2 e 3 della citata nota; nello specifico si tratta dell’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione” la cui valutazione va riferita al voto nell’area storico-geografica; l’assegnazione di voti in 
decimi, attribuiti dal Consiglio di classe e il ruolo svolto dai docenti delle attività di 
potenziamento/arricchimento, il cui compito è quello di fornire indicazioni sui livelli di apprendimento 
e sull’interesse manifestato dagli alunni che non frequentano l’insegnamento della religione cattolica. Il 
Dirigente continua illustrando la parte inerente alla valutazione e ai criteri generali per la non 
ammissione alla classe successiva e la parte relativa alla valutazione periodica e finale integrata dalla 
descrizione dei processi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Quest’ultima parte è stata oggetto di modiche da parte 
del Nucleo Interno di Valutazione. 



 

 
Delibera n° 167: Dlgs n.62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo di esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n.107)” - Aggiornamento PTOF Triennio 2016/2019: delibera; 
 

Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, in seguito all’emanazione del Dlgs n.62/2017 
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di Stato, 
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107)”, il Consiglio di 
Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare l’aggiornamento del PTOF Triennio 
2016/2019, nella parte relativa alla valutazione.  
 
Il Presidente passa alla discussione del 7° punto all’odg: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019:  
• Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche A.S. 2017/18: approvazione.  
• Progetti A.S. 2017/2018: approvazione.  
 
Il D.S. illustra le proposte Viaggi di istruzione e visite guidate programmate per l’A.S. 2017/18 così come 
riportate nella tabella che si allega al presente verbale. 

 
Delibera n° 168: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019: Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite 
didattiche A.S. 2017/18: approvazione.  

 
Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, 
delibera di approvare l’Integrazione al PTOF A.S. 2016/2019: Viaggi di istruzione, visite guidate, 
uscite didattiche A.S. 2017/18. 
 

OMISSIS 
 
Delibera n° 169: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019: Viaggio di istruzione, Cuneo – Torino, classe 4^ A 
corte Piscedda: approvazione.  

 
Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, valutata la valenza educativa 
e didattica dell’iniziativa, con votazione all’unanimità, delibera di approvare l’Integrazione al PTOF 
A.S. 2016/2019: Viaggio di istruzione, Cuneo – Torino, classe 4^ A corte Piscedda. 
 



 

Progetti A.S. 2017/2018: approvazione.  
Il D.S. illustra le proposte progettuali che andranno ad integrare il PTOF A.S. 2016/2019. 
Il progetto “Racchette di Classe”, proposto dalla scuola Tennis Poggio Sport Village, inquadrato 
all’interno del Progetto Nazionale “Sport di Classe”, è indirizzato alle tre classi terminali della Scuola 
primaria (3^, 4^ e 5^) e propone un’attività ludico- ricreativa e di gioco sport inserendo gradualmente 
anche l’aspetto tecnico-tattico e di confronto.  
L’ATTIVITA’: Il Mini-Badminton, il Mini-Tennis ed il Mini-Tennistavolo, contribuiscono allo sviluppo delle 
capacità senso-percettive, coordinative, capacità condizionali e all’acquisizione delle abilità motorie 
proprie delle tre discipline sportive:  
• presa e lancio; 
• stabilità ed equilibrio; 
• velocità (capacità anaerobica) e agilità; • salto e atterraggio.  
Le attività e i programmi sportivi insegnano importanti regole di vita e promuovono la coesistenza 
pacifica educando i bambini a:  
• giocare rispettando le regole; 
• rispettare i principi del fair play e onestà; • creare amicizie durature; 
• comunicare; 
• divertirsi; 
• gestire l’aggressività e la frustrazione. 
Ciascuna Scuola Tennis “adotterà” un Istituto Scolastico per la realizzazione del progetto. 
 
Il D.S. continua illustrando il progetto “RIDERE SENZA SCUSE”. Tale proposta, finanziata 
dall’Associazione Onlus NOEXCUSES di Massimiliano Sechi, presentata dalla dott.ssa Cingolani Maria 
Valeria, specializzata in yoga della risata e danza movimento terapia, è rivolta agli alunni delle classi 
della scuola primaria: 
1^A-3^A Corte Piscedda 
2^B-3^A Via Lamarmora. 
Obiettivi: 

- Favorire un sano sviluppo emotivo 
- Aumentare le prestazioni scolastiche 
- Costruire la resistenza fisica 
- Sviluppare l’autostima 
- Aumentare la creatività 
- Favorire un sano sviluppo emotivo 

 
Il Nuovo progetto: “Gaia Network”  
È stato presentato al Ministero del Lavoro e della Politiche sociali per il bando di finanziamento per il 
terzo settore, da APS Villaggio Globale. Il Progetto Gaia, che è stato accreditato anche dal MIUR, con il 
Progetto Gaia Network  presta particolare attenzione all’applicazione del protocollo in ambito 
preventivo ed educativo al fine di migliorare gravi problematiche sociali e scolastiche.   
Il PROGETTO GAIA NETWORK, se verrà finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
permetterà di proporre gratuitamente ai centri aderenti (scuole, USL, centri ecc.) le seguenti 
possibilità: 
a) Progetto Gaia base: un programma educativo di 12 ore basato sulla didattica innovativa del 
Protocollo PMP, fondato su avanzate conoscenze scientifiche e su pratiche di "promozione della 
salute" di provata efficacia clinica. Questo programma è stato già realizzato su oltre 20.000 persone 
(bambini, giovani e adulti) in tutte le regioni Italiane. I dati scientifici evidenziano che il Progetto Gaia è 
efficace nel miglioramento dello stress, dell’ansia, della depressione e della violenza di genere, del 
bullismo, e nel migliorare alcune "Life Skills" come l'intelligenza emotiva, la consapevolezza di Sé, 
l’empatia, la comunicazione assertiva, la collaborazione e il rispetto umano. 



 

b) Formazione Professionale al Progetto Gaia (di 30 ore pratiche più corso teorico online gratuito di 30 
ore) presso la sede centrale di Bagni di Lucca o eventualmente, con un minimo di 10 professionisti, il 
Progetto Gaia Network finanzierà le spese per portare dei formatori presso la sede dell’ente 
collaborante. Questo Programma di Formazione permetterà di insegnare il Progetto Gaia, ed è stato già 
utilizzato da oltre 1500 professionisti, in particolare: docenti, psicologi, medici, operatori e altre figure 
professionali, che lo hanno poi realizzato in scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, centri di 
riabilitazione, ecc. 
c) Partecipazione alla rete dei centri del Progetto Gaia che operano nelle direttive dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per la sostenibilità. 
Per promuovere questo progetto, il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, richiede una lettera di 
collaborazione da parte di ENTI PUBBLICI GENERICI come Associazioni, SCUOLE, Ospedali e Usl che 
siano disponibili. 
Il nostro Istituto ha aderito, per ora, con la classe 4^B di Corte Piscedda, la cui docente e formatrice è 
Sabrina Cesetti. 
 
Il progetto “Alimentazione e Salute sui Banchi di Scuola” IMPARIAMO A MANGIAR SANO, Progetto di 
educazione alimentare, nasce dalla collaborazione tra il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale e la 
Cooperativa 3A LatteArborea, che collaborano ormai da diversi anni, e la FEI (Food Educational Italy). 
Le divulgatrici scientifiche che verranno nelle classi a presentare questa importante iniziativa, oltre al 
loro bagaglio di conoscenze, hanno ricevuto un’adeguata preparazione da parte dei rappresentanti 
della FEI che hanno inoltre redatto tutto il materiale didattico che esse porteranno in classe. Questo 
progetto è stato interamente realizzato secondo le nuove Linee Guida del MIUR per l’educazione 
alimentare pubblicate nel 2015. 
Target: Scuola Primaria – classi III, IV, V. 
Durata: 1 incontro a scuola della durata di circa 2 ore per classe.  
Obiettivi educativi  
-  Coinvolgere i bambini delle scuole primarie sull’importanza dell’educazione alimentare.  
-  Offrire ai bambini informazioni sulla corretta alimentazione, sul valore nutritivo degli alimenti  
e sulla loro funzione.  
-  Approfondire la conoscenza di alcuni alimenti e della loro filiera produttiva.  
-  Consolidare e incrementare il principio che l’attività fisica sia uno strumento per migliorare la qualità 
della propria vita.  
-  Rendere i bambini in grado di analizzare i propri comportamenti quotidiani nei confronti del cibo 
contribuendo ad insegnare loro un comportamento responsabile.  
-  Promuovere un uso sostenibile delle risorse.  
-  Far riflettere bambini sul concetto di spreco e insegnare loro su come mettere a frutto questi 
comportamenti nel quotidiano.  
-  Rendere i bambini in grado di leggere e interpretare le etichette.  
-  Accompagnare i bambini all’acquisizione di un grado di consapevolezza e di capacità critica e 
operativa che li porti a riflettere sui messaggi che ogni giorno ricevono dalla Pubblicità.  
-  Far maturare il senso di responsabilità e orientare al rispetto delle risorse naturali, dell’ambiente e 
del territorio.  
-  Motivare all’azione, alla condivisione e alla partecipazione attiva.  
All’iniziativa hanno aderito le seguenti classi: 

y 3^ A/B, 4^ A/B,  5^ A/B, plesso di via Lamarmora; 
y 3^ A, 4^ A,  5^ A, plesso di Residenza del Poggio; 
y 4^ A/B,  5^ A/B, plesso di Corte Piscedda. 

 
Il D.S. illustra l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore delle biblioteche scolastiche per 
l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale - Deliberazione n. 62/16 del 22.11.2016 – Legge regionale 



 

29 maggio 2007, n.2 art.28 comma 1 lett.c) contributi a favore delle biblioteche scolastiche per 
l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale, la cui scadenza è stata il 6.11.2017. Partecipano le 
Autonomie Scolastiche che nel 2015 hanno partecipato al Censimento delle Biblioteche Scolastiche 
della Sardegna, avviato dalla RAS. 
FASCIA B – Da 501 a 1000 alunni Æ € 750,00. 
Per tale progetto si è in attesa di esito. 
 
Delibera n° 170: Integrazione PTOF A.S. 2016/2019: Progetti A.S. 2017/2018: approvazione  

 
Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, 
delibera di approvare l’Integrazione dei sopra descritti progetti al PTOF A.S. 2016/2019 – Sezione 
Progetti A.S. 2017/2018. 
 
Il Presidente presenta l’8° punto all’o.d.g.: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “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”: regolamento e criteri 
per il reclutamento del personale interno e degli esperti; criteri per la selezione degli alunni: delibera.  
 
Prende la parola il D.S., la quale comunica che visti le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 
2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti 
PON sia FSE che FESR; la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 e la nota prot. n. 35926 del 
21/09/2017, recanti chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni; 
il Manuale per la selezione di tutor ed esperti, nota prot. n. 37404 del 21/11/2017, considerata la 
necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si rende necessario integrare il regolamento per la disciplina 
per gli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 152 del 
23/10/2017. 
 
Delibera n° 171: regolamento per la disciplina per gli incarichi agli esperti. 
 

Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 
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Il Consiglio di Circolo 

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 
Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il 
collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del 
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 
Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di 
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 e la nota prot. n. 35926 del 21/09/2017, 
recanti chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni; 
Visto il Manuale per la selezione di tutor ed esperti, nota prot. n. 37404 del 21/11/2017;  
Visto il regolamento per la disciplina per gli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 152 del 23/10/2017; 

     Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per 
attività previste   nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
Approva  

all’unanimità,  con  delibera n. 171 del 13/12/2017, il seguente regolamento, che costituisce 
parte integrante del Regolamento di Circolo ed integra il regolamento approvato in data 
23/10/2017 con delibera n. 152. 

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 
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conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di 
lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON 
FSE – PON FESR - POR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza 
professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e 
rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 
febbraio 2001 n. 40. 

 
    Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti) 

1) L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione 
professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione 
di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

2) Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del 
Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione 
Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le 
disponibilità finanziarie, può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 
29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’istituzione scolastica può affidare a 
soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, 
enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..), ricorrendo ad una 
procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e 
successive modificazioni e integrazioni del D. Lgs  n° 56/2017. 
In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione 
(esperti e anche tutor) ed eventualmente per  il materiale didattico specifico o per le spese 
strettamente correlate, restando a carico e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli 
aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali. 

3) Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, 
che sianoin grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale 
nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 

4) L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione 
dell’art. 58 D.l.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 
Art. 3 (Pubblicazione avvisi di selezione) 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti del PTOF e sulla base dei finanziamenti a 
disposizione per la realizzazione dei medesimi, nonché  sulla base dei progetti autorizzati e 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON FSE – PON FESR - POR),  individua di volta in volta 
le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto 
interno/esterno o tutor e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l’avviso di 
selezione contenente 

a) la tipologia dell’incarico e l'attività prevista 
b) la durata 
c) il luogo 
d) il compenso dello specifico incarico da conferire. 
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Art. 4 (Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni) 
Per ciascuna attività o progetto inserito nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 
collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Circolo stabilisce i requisiti 
che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli 
professionali e di studio/esperienze lavorative. 
In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione 
dei curriculum, i seguenti titoli: 
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II 
livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 
3) competenze informatiche certificate (ove funzionali); 
4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali) 
5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 
richiesta; 
6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 
7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o 
altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 
8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla 
tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 
9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei 
progetti finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con 
la figura  richiesta; 
10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti 
di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la 
figura richiesta; 
11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) 
.  
A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane. 
 
In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione 
costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di 
formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. 
 
La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento seguirà l’iter di cui al successivo Art. 5. 
 
I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione 
della tipologia di incarico. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati 
occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo 
regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al 
collegio dei docenti e al consiglio di istituto. 
 
Art. 5 (modalità di selezione esperti e tutor) 
La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l’ordine e le modalità seguenti: 
 

a) selezione esperto/tutor interno: 
 

Avviso interno pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 3.  
All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la 



25 
 
 

griglia di autovalutazione titoli. 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 giorni consecutivi. Solo in casi 
eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d’urgenza, con un limite 
di pubblicazione ridotto ad almeno 7 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata 
pubblicità nel sito web della scuola. 
La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di 
partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico 
provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa  nomina di una 
commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che 
saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno 
concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di 
ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico 
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli 
esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. 
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è 
facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando, oppure assegnare gli incari residuali 
distribuendoli tra i candidati ideonei in parti uguali, purchè in possesso dei titoli richiesti e 
della provata esperienza e motivazione, accertata attraverso colloquio con il D.S. 

   In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 
giorni per i ricorsi. 
Nel principio della rotazione e pari opportunità verrà data la precedenza a coloro che non 
risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente come 
oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento. 
Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, si farà ricorso a personale 
esterno individuato come esplicitato ai seguenti commi. 

 
b) Selezione esperto  esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo 

 
Avviso interno pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 
3. All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge 
e la griglia di autovalutazione titoli. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 
giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la 
procedura d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni per esperti esterni. La 
data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di 
partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico 
provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una 
commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che 
saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno 
concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di 
ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico 
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti 
selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. 
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è 
facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando, oppure assegnare gli incari residuali 
distribuendoli tra i candidati ideonei in parti uguali, purchè in possesso dei titoli richiesti e della 
provata esperienza e motivazione, accertata attraverso colloquio con il D.S. 
In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 
giorni per i ricorsi. 
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c) Selezione esperto  esterno attraverso procedura negoziale 

 
In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o Enti 
pubblici, per un affidamento inferiore ai 40.000,00 euro si procederà, ai sensi dell’art. 36 del 
Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017, attraverso pubblicazione di 
manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’istituto per i tempi previsti dal Dlgs. 
50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della 
istituzione scolastica, alla individuazione di almeno 3 ditte da invitare alla procedura negoziata. 
In caso importi inferiori al limite stabilito dal Consiglio di Circolo (10.000,00 euro) ovvero di 
motivata urgenza e/o per oggettive condizioni, sarà possibile procedere all’affidamento diretto 
senza previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 
50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017. 
La gara verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purchè 
ritenuta valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola. 
La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio 
della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016. 
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere almeno: 
x la tipologia dell’incarico e l'attività prevista 
x la durata 
x il luogo 
x Il numero di esperto  richiesti 
x Il numero di ore complessive 
x La ripartizione delle stesse tra i singoli esperti  
x il compenso dello specifico incarico da conferire 
x l’importo complessivo messo a base d’asta per la formazione 
x l’importo complessivo messo a base d’asta per l’eventuale materiale di consumo o spese 
generali legate all’attuazione del progetto 
x l’indicazione dei criteri di valutazione  
x gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti 
x gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione 
In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle 
eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti 
La valutazione delle offerte delle Agenzie di Formazione o Enti pubblici ammesse alla procedura 
negoziale verrà effettuata secondo i sottostanti criteri: 
 
1) Esperienze pregresse  secondo la tabella indicata sotto 
max punti 20 

 
DESCRITTORI INDICATORI 

 
1 

Erogazione pregressa documentabile della 
formazione al personale della scuola: 
dirigenti, docenti e personale ATA 

 
5 punti 

2 Capacità documentabili di valutare le 
competenze acquisite mediante modelli UE 

5 punti 
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3 Capacità documentabili di promuovere modelli 
di innovazione didattica attraverso le tecnologie 
digitali 

5 punti 

4 Attivazione di piattaforme on line dove caricare 
i contenuti dei percorsi con accesso dei corsisti 
per sei mesi almeno dalla conclusione del 
percorso formativo 

5 punti 

 
2) Valutazione curriculum degli esperti presentati secondo i criteri di cui all’art. 4 

parametrati al punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla 
media per ogni singola voce di valutazione dei curriculum presentati.  max punti 60 

 
3) Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella: 

max punti 20 
 

DESCRITTORI INDICATORI 

1 Ribasso d’asta da 0% fino a 10% Max 10 punti inproporzione 
al ribasso offerto 

2 Ribasso d’asta superiore a 10% 
fino a 20% 

Max 5 punti in proporzione 
al ribasso offerto 

3 Ribasso d’asta oltre il 20% Max 5 punti in proporzione 
al ribasso offerto 

 
 
 
 
 
 
Art. 6 (massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali) 
Si distinguono i seguenti casi: 
 

a)  selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su 
misure/azione PON MIUR (FSE – FESR) 

 
I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di 
autorizzazione. I compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 
02/08/2017, uguali per personale interno/esterno alla istituzione scolastica. 
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti 
ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 
35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 
aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 
previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 
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iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 
superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 
269 convertito in Legge 326/2003. 
 

b) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su 
misure/azione POR Regione Sardegna 

 
I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente atto di 
concessione e/o comunque il conformità alle linee guida regionali per il POR 2014 – 2020 
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti 
ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex 
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 
previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 
iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 
superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 
269 convertito in Legge 326/2003. 

 
c) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con 

fondi diversi da quelli del Fondo Sociale Europeo 
I compensi massimi attribuibili per il personale interno alla istituzione scolastica o comunque 
reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all’istituto delle collaborazioni plurime ex 
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 saranno quelli , in relazione all’incarico svolto, stabiliti dal 
CCNL SCUOLA. Per i contratti di lavoro autonomo i massimali sono stabiliti in conformità al 
Decreto Interministeriale n. 
326 del 12/10/1995 e alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997: 
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti 
ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex 
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale  prevista  per  i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni  
aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 
previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 
iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 
superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 
269 convertito in Legge 326/2003. 
 

Art. 7 –(Stipula del contratto/lettera di incarico) 
   Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in 
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relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla 
stipula del contratto o lettera di incarico. 

  Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati: 
- L’oggetto della prestazione; 
- I termini di inizio e conclusione della prestazione; 
- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se 
dovuta, e della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del 
lavoratore e quelle a carico  
dell’amministrazione, 
- Le modalità di pagamento del corrispettivo, 
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le 

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 
 
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di: 

x svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; 
x assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 

delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i 
docenti, e nelle manifestazioni 
conclusive del progetto; documentare l’attività svolta; 

x autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 
196/2003. 
 

Art. 8 (Impedimenti alla stipula del contratto) 
I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 
del D.I. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate 
al personale dipendente per: 
- inesistenza di specifiche competenze professionali; 
- indisponibilità del  personale dipendente; 
- necessità, per la loro complessità, di una specifica professionalità esterna. 

 
Art. 9 (Incarichi a dipendenti pubblici) 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di  appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. L’elenco dei 
contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della 
funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 
N.165/2001. 
 
Art. 10 (manifestazioni particolari) 
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e 
professionalità specifiche il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di derogare dalla 
procedura e dai limiti di spesa sopra indicati restando ferma la successiva comunicazione agli 
Organi Collegiali. 
 
Art.11 (Modifiche) 
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Circolo ed integra il 
regolamento approvato in data 23/10/2017 con delibera n. 152. Il presente regolamento 
inoltre ha durata e validità illimitata; salvo successive modifiche e/o integrazioni giusta delibera 
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dal Consiglio di Circolo.  
 
Art. 12 (Pubblicità) 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita 
sezione di albo on line e di Amministrazione trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali. 
 

Delibera n° 172: criteri per il reclutamento del personale interno e degli esperti. 
 

Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Circolo 

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 
Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il 
collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del 
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 
Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 
Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di 
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 e la nota prot. n. 35926 del 21/09/2017, 
recanti chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni; 
Visto il Manuale per la selezione di tutor ed esperti, nota prot. n. 37404 del 21/11/2017;  
Visto il regolamento per la disciplina per gli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 152 del 23/10/2017; 
Visto il Progetto “ScuolInsieme”, regolarmente inserito nel Piano dell’Offerta Formativa; 
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   Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per    
attività previste   nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

   Esaminata la proposta del Collegio dei docenti del 11.12.2017; 
 

Approva  

all’unanimità,  con  delibera n. 172 del 13/12/2017, i seguenti criteri per la selezione del 
personale interno/esterno per ciascun modulo previsto nel PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-
2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME”. 

 
 

MODULO   

ESPERTO (COMPETENZE RICHIESTE) 

 

TUTOR (COMPETENZE RICHIESTE) FIGURA AGGIUNTIVA 

(COMPETENZE 
RICHIESTE) 

“MENTI COMPETENTI – 1° 
CICLO” 

Titoli idonei, esperienza lavorativa 
nell’insegnamento delle discipline 
linguistiche e logico matematiche con 
bambini da 6 a 10 anni. 

Titoli idonei, esperienza in qualità di 
docente nell’insegnamento delle 
discipline linguistiche e logico 
matematiche con bambini da 6 a 10 
anni. Competenze informatiche di 
base. 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi 
con alunni della scuola 
primaria e di Bisogni 
educativi speciali. 

“MENTI COMPETENTI – 2° 
CICLO” 

Titoli idonei, esperienza lavorativa 
nell’insegnamento delle discipline 
linguistiche e logico matematiche con 
bambini da 6 a 10 anni.  

Titoli idonei, esperienza in qualità di 
docente nell’insegnamento delle 
discipline linguistiche e logico 
matematiche con bambini da 6 a 10 
anni. Competenze informatiche di base 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi 
con alunni della scuola 
primaria e di Bisogni 
educativi speciali. 

“INSIEME IN MUSICA – 1° 
CICLO” 

Titoli idonei, esperienza lavorativa nell’ 
insegnamento dell’educazione musicale 
con bambini da 6 a 10 anni. 

Titoli idonei, esperienza lavorativa nell’ 
insegnamento dell’educazione 
musicale con bambini da 6 a 10 anni. 

Competenze informatiche di base. 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi 
con alunni della scuola 
primaria e di Bisogni 
educativi speciali. 

“PET…ALI DELLA MENTE – 
2° CICLO” 

 

Titoli idonei, esperienza nei percorsi di 
animazione alla lettura e/o laboratori 
teatrali con bambini da 6 a 10 anni. 

Titoli idonei, esperienza in qualità di 
docente nei percorsi di animazione alla 
lettura e/o laboratori teatrali con 
bambini da 6 a 10 anni. Competenze 
informatiche di base. 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi 
con alunni della scuola 
primaria e di Bisogni 
educativi speciali. 

“PSICOMOTRICITA’ – 1° 
CICLO” 

Titoli idonei, esperienza nella disciplina, 
esperienze nella gestione di percorsi 
sportivi e ludici con alunni della scuola 
primaria, con particolare riferimento 
alla disciplina sportiva oggetto 
dell'attività. 

Titoli idonei, esperienza nella 
disciplina, esperienze nella gestione di 
percorsi sportivi e ludici con alunni 
della scuola primaria, con particolare 
riferimento alla disciplina sportiva 
oggetto dell'attività. Competenze 
informatiche di base. 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi 
con alunni della scuola 
primaria. 

 

“GIOCO E SPORT” – 2° 
CICLO” 

 

Titoli idonei, esperienza nella disciplina, 
esperienze nella gestione di percorsi 
sportivi e ludici con alunni della scuola 
primaria, con particolare riferimento alla 
disciplina sportiva oggetto dell'attività. 

Titoli idonei, esperienza nella 
disciplina, esperienze nella gestione di 
percorsi sportivi e ludici con alunni 
della scuola primaria, con particolare 
riferimento alla disciplina sportiva 
oggetto dell'attività. Competenze 
informatiche di base. 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi 
con alunni della scuola 
primaria e di Bisogni 
educativi speciali. 
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“FAMIGLIA A SCUOLA” 1.Titoli idonei, esperienza lavorativa in 
percorsi di drammatizzazione con 
adulti, corsi di formazione e/o 
aggiornamento sull’animazione alla 
lettura, sulla drammatizzazione.  

2.Titoli idonei, esperienza lavorativa 
corsi di formazione e/o aggiornamento 
su percorsi di sostegno alla 
genitorialità. 

Titoli idonei, esperienza lavorativa in 
percorsi di drammatizzazione con 
adulti, corsi di formazione e/o 
aggiornamento sull’animazione alla 
lettura, sulla drammatizzazione.  

Titoli idonei, esperienza lavorativa corsi 
di formazione e/o aggiornamento su 
percorsi di sostegno alla genitorialità. 
Competenze informatiche di base. 

Titoli idonei, esperienza 
nella gestione di gruppi di 
adulti. 

 

 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli idonei, formazione nell’ambito della valutazione, esperienza almeno annuale nel ruolo di referente per la valutazione e/o F.S.  alla 
valutazione nelle istituzioni scolastiche. 

SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

Titoli idonei, formazione nell’ambito del PNSD, esperienza almeno annuale nei ruoli previsti dal PNSD (Animatore digitale e/o altri ruoli), 
esperienza nella gestione dei progetti PON. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Titoli, esperienze e competenze inerenti alla gestione amministrativa del Progetto. 

 
Esperto: funzione professionale (€ 70,00 per ogni ora di docenza) 

 
L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
 
 1)  Compilare  e firmare il registro giornaliero indicando gli argomenti trattati nella giornata, divisi in 
teorici e pratici. 
 2)  Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso.  
 3)  Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto.  
 4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per consentire una 
tempestiva rimodulazione del calendario.  
 5)  Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di 
competenza.  
 6)  Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche 
e strutturali correttive.  
 7)  Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno 
della piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione 
attività.  
 8)  Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, 
curando particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, 
coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare 
attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche 
con riscontri oggettivi, almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita dall’intervento.  
 9)  Relazione finale contenente:  
 a)  Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità all’art. 6 del bando.  
 b)  Metodologia didattica. 
 c)  Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo.  
 d)  Frequenza corsisti. 
 e)  Materiale didattico individuale utilizzato.  
 f)  Materiale individuale di consumo utilizzato.  
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 g)  Problemi che occorre vengano segnalati. 
 h)  Originale Test o questionari di fine Unità/didattica. 
 i)  Solutore Test o solutore questionario.  
 
Tutor: funzione professionale   (€ 30,00 per ogni ora di docenza) 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività. All’interno del suo tempo di attività, il tutor 
svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
In particolare il tutor: 
1) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi  
2) cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  
3) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto 
formativo;  
4) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del 
previsto;  
5) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri 
compiti in itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo;  
6) si interfaccia con il coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio 
delle competenze, accertando che l’intervento venga effettuato;  
7) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano  
8) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:  
a) registra le anagrafiche alunni 
b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività  
c) concorda l’orario con gli esperti  
d) provvede alla gestione della classe:  
9 documentazione ritiri  
9 registrazione assenze  
9 attuazione verifiche  
9 emissione attestati  
 9)  descrive e documenta i prodotti dell’intervento  
 10)  inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento. 

 
Referente per la valutazione: compiti e funzioni (€ 17,50 per ogni ora) 
 

1. coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola con il compito di verificare sia 
in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella Valutazione del Programma con i seguenti 
compiti:  

a. Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  
b. Coordinare le iniziative di valutazione ria interventi di una stessa azione fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costituzione le prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. Fare da interfaccia 
con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione garantendo l’informazione 
all’interno sugli esiti conseguiti;  
c. Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso dei corsisti atta alla 
valorizzazione dell’esperienze e conoscenza pregresse per ancorarvi nuovi contenuti;  
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d. Collaborare col referente INVALSI e con la referente Valutazione a autovalutazione di Istituto per le aree 
di propria competenza; 
e. Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate;  
f. Partecipare alle riunioni del GOP; 
g. Elaborare una Relazione finale sul proprio operato. 
 
Figura di supporto al coordinamento: compiti  (€ 17,50 per ogni ora) 
a. supportare il DS, gli Esperti, il Tutor e il referente per la valutazione nella gestione delle attività; 
b. curare le relazioni con le agenzie esterne che collaborano a titolo non oneroso; 
c. Verificare le necessità del materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione;  
d. Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno; 
e. Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione; 
f. Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;  
g. Redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca  
h. Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema; 
i. Collaborare con il referente della valutazione a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti; 
j. Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti; 
k. Elaborare una Relazione finale sul proprio operato. 

 
 
N°1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO da utilizzare per le attività di gestione amministrativa del progetto: 
Attività e compiti  (€ 14,50 per ogni ora) 

9 Predispone, in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla gestione del 
progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di 
preventivo, spese per il CIG da versare all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la/le 
procedure di gara ai fini della fornitura di beni e servizi;  

9 Collabora con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per il 
personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera per il personale esterno;  

9 Gestisce, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 
rendicontazione amministrativa e finanziaria;  

9 Cura le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto.  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: compiti  (€ 12,50 per ogni ora) 

x Apertura e chiusura della scuola durante le attività del Progetto in orario pomeridiano  
x Pulizia e sistemazione dei locali al termine delle attività, incluse le palestre dove previsto 
x Disponibilità per eventuali esigenze dei docenti e/o degli alunni.  

Nel caso ci sia un numero di candidature superiore alle disponibilità le ore verranno suddivise tra più 
collaboratori. 
 
 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
SELEZIONE ESPERTI INTERNI (75) 

 
DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI  

A - TITOLO DI STUDIO (MAX 25 PUNTI) 
1. a) Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

14 b )Diploma laurea triennale I livello 10 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 14 
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2. Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 

3. Altra laurea oltre il titolo richiesto 1 5 
4. Abilitazione specifica all’insegnamento attinente all’attività richiesta, 

idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi 
post-diploma attinenti all’attività richiesta. 

1 5 
 

B. TITOLO CULTURALI SPECIFICI (MAX 15 punti) 
5. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

attinenti all'attività richiesta in qualità di discente (corsi di almeno 20 
ore) 

1 5 

6. Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con 
le discipline coinvolte o con le professionalità richieste 1 5 

7. Certificazione competenze informatiche 1 3 
8. Certificazione competenze linguistiche 1 2 
C - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 25) PUNTI MAX PUNTI 
9. Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, 

gestione, facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti 
PON/POR 

1 3 

10. Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online 
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE/FESR  1 2 

11. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 
attinenti all'attività richiesta in qualità di docente (corsi di almeno 20 
ore) 

2 10 

12. Esperienza lavorativa pregressa riferita alle discipline/attività coinvolte 
nei rispettivi moduli a alle professionalità richieste in attività coerenti 
con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità)  

2 10 

D - TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) PUNTI MAX PUNTI 
12. Anzianità di servizio  (per ogni anno) 0,5 5 
13. Continuità di servizio nell’Istituto (per ogni anno) 1 5 
 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI (75) 
 

DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI 
A - TITOLO DI STUDIO (MAX 25 PUNTI) 
1. a) Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

14 b )Diploma laurea triennale I livello 10 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 14 

2. Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 

3. Altra laurea oltre il titolo richiesto 1 5 
4. Abilitazione specifica all’insegnamento attinente all’attività richiesta, 

idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi 
post-diploma attinenti all’attività richiesta. 

1 5 
 

B. TITOLO CULTURALI SPECIFICI (MAX 15 punti) 
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5. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 
attinenti all'attività richiesta in qualità di discente (corsi di almeno 20 
ore) 

1 5 

6. Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con 
le discipline coinvolte o con le professionalità richieste 1 5 

7. Certificazione competenze informatiche 1 3 
8. Certificazione competenze linguistiche 1 2 
C - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 35) PUNTI MAX PUNTI 
9. Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, 

gestione, facilitazione, valutazione o simili nell’ambito di progetti 
PON/POR 

1 5 

10. Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online 
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE/FESR  2 10 

11. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 
attinenti all'attività richiesta in qualità di docente (corsi di almeno 20 
ore) 

2 10 

12. Esperienza lavorativa pregressa riferita alle discipline/attività coinvolte 
nei rispettivi moduli a alle professionalità richieste in attività coerenti 
con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità)  

2 10 

 
 
 

SELEZIONE TUTOR D’AULA (50) 
 

DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI 
A - TITOLO DI STUDIO (MAX 25 PUNTI) 
1.  a) Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

14 b )Diploma laurea triennale I livello 10 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 14 

2.  Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 

3.  Altra laurea oltre il titolo richiesto 1 2 
4.  Abilitazione specifica all’insegnamento attinente all’attività richiesta, 

idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi 
post-diploma attinenti all’attività richiesta. 

1 3 
 

B. TITOLO CULTURALI SPECIFICI (MAX 10 punti) 
5.  Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici attinenti 

all'attività richiesta in qualità di discente (corsi di almeno 20 ore) 1 3 

6.  Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le 
discipline coinvolte o con le professionalità richieste 1 2 

7.  Certificazione competenze informatiche 1 3 
8.  Certificazione competenze linguistiche 1 2 
C - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI) PUNTI MAX PUNTI 
9.  Incarichi di docenza e/o tutoraggio in progetti similari  1 5 
D - TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) PUNTI MAX PUNTI 
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10.  Anzianità di servizio  (per ogni anno) 0,5 5 
11.  Continuità di servizio nell’Istituto (per ogni anno) 1 5 
 

SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE (50) 
 

DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI 
A - TITOLO DI STUDIO (MAX 25 PUNTI) 
1. a) Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

14 b )Diploma laurea triennale I livello 10 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 14 

2. Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 

3. Altra laurea oltre il titolo richiesto 1 5 
4. Abilitazione specifica all’insegnamento attinente all’attività richiesta, 

idoneità a concorsi per esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi 
post-diploma attinenti all’attività richiesta. 

1 5 
 

B. TITOLO CULTURALI SPECIFICI (MAX 10 punti) 
5. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

attinenti all'attività richiesta in qualità di discente (corsi di almeno 20 
ore) 

1 3 

6. Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con 
le discipline coinvolte o con le professionalità richieste 1 2 

7. Certificazione competenze informatiche 1 3 
8. Certificazione competenze linguistiche 1 2 
C - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 5) PUNTI MAX PUNTI 
9. Incarichi di docenza e/o tutoraggio in progetti similari  1 5 
D - TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) PUNTI MAX PUNTI 
10. Anzianità di servizio  (per ogni anno) 0,5 5 
11. Continuità di servizio nell’Istituto (per ogni anno) 1 5 

 
SELEZIONE REFERENTE VALUTAZIONE (50) 

 
DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI 

A - TITOLO DI STUDIO (MAX 25 PUNTI) 
1. a) Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

14 b )Diploma laurea triennale I livello 10 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 14 

2. Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 

3. Altra laurea oltre il titolo richiesto 1 5 
B. TITOLO CULTURALI SPECIFICI (MAX 10 punti) 
4. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

attinenti all'attività richiesta 
2 6 

5. Certificazione competenze informatiche 1 2 
6. Certificazione competenze linguistiche 1 2 
C - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 5) PUNTI MAX PUNTI 



38 
 
 

7. Incarichi di docenza e/o tutoraggio in progetti similari  1 5 
8. Esperienze formative/professionali nell’ambito dell’Istituzione 

Scolastica, con l’attribuzione di Incarichi in qualità  di: 
A) Collaboratore del DS; 
B) Funzione Strumentale; 
C) Responsabile di plesso; 
D) Referente Bes; 
E) Referente di progetti POF per la valutazione degli apprendimenti; 
F)Esperienza nel promuovere e gestire iniziative funzionali a 
candidature PON/POR e/o altri bandi che prevedano il coordinamento 
di più attori. 
 

1 5 

D - TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) PUNTI MAX PUNTI 
10. Anzianità di servizio  (per ogni anno) 0,5 5 
11. Continuità di servizio nell’Istituto (per ogni anno) 1 5 
 
 
 

SELEZIONE FIGURA DI SUPPORTO (50) 
 

DESCRIZIONE PUNTI MAX PUNTI 
A - TITOLO DI STUDIO (MAX 25 PUNTI) 
1. a) Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

14 b )Diploma laurea triennale I livello 10 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 14 

2. Per ogni voto superiore a 100/110 (solo per diploma di laurea vecchio 
ordinamento o specialistica II livello) 0,1 1 

3. Altra laurea oltre il titolo richiesto 1 5 
B. TITOLO CULTURALI SPECIFICI (MAX 8 punti) 
4. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

attinenti all'attività richiesta 
2 4 

 Certificazione competenze informatiche 1 2 
5. Certificazione competenze linguistiche 1 2 
C - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 7) PUNTI MAX PUNTI 
6. Incarichi in qualità di Animatore Digitale (1 punto per ogni anno) 

 
1 (max 

2)           2 

7. Altri incarichi nell'ambito del PNSD (1 punto per ogni incarico) 1 (max 
3) 3 

8. Esperienze nella gestione di piattaforme PON o simili (un punto per 
ogni esperienza) 

1 (max 
2) 2 

D - TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 PUNTI) PUNTI MAX PUNTI 
9. Anzianità di servizio  (per ogni anno) 0,5 5 
10. Continuità di servizio nell’Istituto (per ogni anno) 1 5 
 

SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (70) 
 



39 
 
 

Titolo  
Punti 

Laurea tecnica inerente al bando 10 
Diploma di scuola secondaria di II grado 5 

Incarico di Dsga  
 
2 punti per ogni anno di 
incarico (max 10 punti) 

Assistente amministrativo di ruolo 5 

Corsi di aggiornamento a cui si è partecipato in materie inerenti 
all'Avviso 

1 punto per corso di 
aggiornamento (max 5 
punti) 

Formazione nell'ambito del PSDN 5 punti per corso di 
formazione (max 20 punti) 

Esperienze nelle procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite 
piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme 
equivalenti 

5 punti per esperienza (max 
20 punti) 

 
Delibera n° 173: criteri per la selezione degli alunni nei diversi moduli 
 
 

Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio di Circolo 

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 
Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il 
collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del 
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 
Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 
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Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 
Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di 
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 e la nota prot. n. 35926 del 21/09/2017, 
recanti chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni; 
Visto il Manuale per la selezione di tutor ed esperti, nota prot. n. 37404 del 21/11/2017;  
Visto il regolamento per la disciplina per gli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 152 del 23/10/2017; 
Visto il Progetto “ScuolInsieme”, regolarmente inserito nel Piano dell’Offerta Formativa; 

   Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per    
attività previste   nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

   Esaminata la proposta del Collegio dei docenti del 11.12.2017; 
 

Approva  

all’unanimità,  con  delibera n. 173 del 13/12/2017, i seguenti criteri per la selezione degli alunni 
per ciascun modulo previsto nel PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE 
E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME”. 

 
DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO  
Il percorso è rivolto a n. 20 partecipanti per MODULO FORMATIVO, iscritti nel nostro Circolo Didattico 
nelle classi indicate per ciascun modulo (vedi tabelle che seguono).  
 
 

MODULO  
TIPOLOGIA  ALUNNI 

DESTINATARI  
CRITERI SELEZIONE  

(in subordine) 

“MENTI COMPETENTI – 1° 
CICLO” 

COMPETENZE BASE  CLASSI 2^ E 3^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
ITALIANO/MATEMATICA; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 

“MENTI COMPETENTI – 2° 
CICLO” 

COMPETENZE BASE CLASSI 4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso in 
ITALIANO/MATEMATICA; 
2) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
3) Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze (a.s. precedente). 
 

“INSIEME IN MUSICA – 1° 
CICLO” 

MUSICA  CLASSI 1^ E 2^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 

1)Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
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CLASSE) scolastica; 
1) 2) Alunni che hanno scarse opportunità 

economiche e sociali di praticare attività 
extrascolastiche. 
3) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso; 
 

“PET…ALI	DELLA	MENTE	
– 2°	CICLO” 

 

SCRITTURA CREATIVA, 
TEATRO 

CLASSI 3^,4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
2) Alunni con difficoltà di apprendimento e 
valutazioni insufficienti nei test di ingresso; 
3) Alunni che hanno scarse opportunità 
economiche e sociali di praticare attività 
extrascolastiche. 

“PSICOMOTRICITA’ – 1° 
CICLO” 

ATTIVITÀ MOTORIA  
 

CLASSI 1^ E 2^ 
PRIMARIA 

(MAX 4 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
2) Alunni con difficoltà motorie e/o scarso 
coordinamento motorio; 
3) Alunni che hanno scarse opportunità 
economiche e sociali di praticare sport e/o di 
svolgere attività sportive. 

“GIOCO	E	SPORT”	– 2° 
CICLO” 

 

ATTIVITÀ MOTORIA  
 

CLASSI 3^,4^ e 5^ 
PRIMARIA 

(MAX 3 ALUNNI PER 
CLASSE) 

1) Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti 
nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 
occasioni di socializzazione esterne alla vita 
scolastica; 
2) Alunni con difficoltà motorie e/o scarso 
coordinamento motorio; 
3) Alunni che hanno scarse opportunità 
economiche e sociali di praticare sport e/o di 
svolgere attività sportive. 

“FAMIGLIA A SCUOLA”  
PERCORSI GENITORILITA’ 

GENITORI DEGLI 
ALUNNI 

 
 PRECEDENZA AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AMMESSI AI VARI MODULI  
 
 
 
 

 
SI SPECIFICA CHE SUCCESSIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI DOVRA’ ESSERE ACCERTATA LA DISPONIBILITA DEGLI 
STESSI E DELLE LORO FAMIGLIE.   

 
 
Delibera n° 174: Orario apertura uffici al pubblico durante i periodi sospensione delle attività 
didattiche: delibera.  
 

Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, delibera di approvare l’orario di apertura degli uffici al pubblico durante i periodi 
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sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale, mesi di luglio e agosto 2018) 
esclusivamente durante l’orario antimeridiano.  
 
Il Presidente passa alla discussione del 10° punto all’odg: Comunicazioni del Presidente e del 
Dirigente Scolastico.  

 
OMISSIS 

 
 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori del consiglio hanno termine alle ore 
19.00. 

 
  F.to Il Segretario                                                                              F.to Il Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                 Sig.ra Donatella Dessì 
 
 
 
 
Capoterra, 16.04.2018 
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