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Prot. n. 3875 
Circolare n. 250             Surbo, 15 giugno 2021 

  
Al Personale Docente  

Al DSGA  
Al sito web  

dell’Istituto Comprensivo E. Springer 
 

OGGETTO: Convocazione Straordinaria Collegio dei Docenti – Giugno 2021 

Il Collegio dei docenti dell’I.C. Elisa Springer è convocato in seduta straordinaria per il giorno 17 giugno 2021 

alle ore 18:00, in seduta plenaria, su Registro Elettronico, Aula Virtuale Collegio dei Docenti, per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19”: Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della 
formazione: 
- Alunni a rischio dispersione scolastica della scuola primaria e/o secondaria; 
- Alunni con bisogni educativi speciali della scuola primaria e/o secondaria; 
- Alunni della scuola primaria e/o secondaria. 

3. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19”: ESPERTI, TUTOR e VALUTATORE: Criteri di Selezione Personale 
Docente interno: 

OLTRE GLI SCHEMI 

Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 10.1.1A - Interventi 

per il successo scolastico degli studenti 

Titolo modulo Tipologia Destinatari  Tempi/durata N. ore 

tutor 

N. ore 

esperto 

Springer sport Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

Giugno 

2021/agosto 

2022  

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

Creativa...mente 

in scena 

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

n. 20 alunni sc. 

primaria 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

In... canto 

insieme 

Musica e 

Canto 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 
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Ri…parti…AMO 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A - 

Competenze di base 

Titolo modulo Tipologia Destinatari  Tempi/durata N. ore 

tutor 

N. ore 

esperto 

Parole in gioco Competenza 

alfabetica 

funzionale  

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022  

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

Scrivo ergo 

sum 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

English is 

funny 

Competenza 

multilinguistica  

n. 20 alunni sc. 

primaria 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

Let's improve 

our English 

Competenza 

multilinguistica 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

I love English Competenza 

multilinguistica 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

Meta-Code Competenza 

digitale 

n. 20 alunni sc. 

primaria 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

Step by step Competenza 

digitale 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

Ecologica... 

mente 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

n. 20 alunni sc. 

Secondaria I 

grado 

giugno 

2021/agosto 

2022 

30 ore 

€ 30/ora 

30 ore 

€ 70/ora 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE TUTOR 

A) Titoli di studio  (SI VALUTA SOLO UN TITOLO DI ACCESSO) 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti 3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00 

A6 Laurea triennale Punti  2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  3,00 
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B) Esperienze professionali   

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali di primo grado  

Punti    0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 

Educative Statali di primo grado  

Punti    0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo,  bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti    0,50 

C) Titoli /Formazione  

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti    0,20 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 1 punto. 

NOTE 
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo 

formativo di cui al bando di selezione non saranno valutati. 
2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere 

indicate in specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo 
evincere l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere 
rapportate a 110. Ove  la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione 
si attribuirà il punteggio minimo. 

 

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo 

dell’equipollenza alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con 

autocertificazione ai sensi di legge, a  carico dell’interessato, pena l’esclusione. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti 

esterni per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE  ESPERTO 

 Titoli culturali 
Punti Max 

1 

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00  

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 Punti 4,00  

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  3,75  

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50  

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00  

Laurea triennale Punti  2,00  

Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00  
2 Altra laurea 2 2 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipologia di 
intervento

 1,00 2,00 

4 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 
tipologia di intervento

 1.00 2,00 

5 Certificazione di competenze informatiche
 

0.50 2,00 

6 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento
 

1,00 3,00 

 Titoli di servizio Punti Max 
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1 Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, esclusivamente inerente la 
figura professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare

 
 

2,00 

 

10,00 

2 Abilitazione professionale specifica
 0,50 0,50 

3 Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico
 0,50 1,00 

4 Altre abilitazioni all’insegnamento
 0,25 1,00 

 Proposte progettuali 
Punti Max 

1 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi) 
 4,00 

2 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 
metodologiche, modalità di valutazione) 

 4,00 

3 Innovatività 
 2,00 

4 Originalità della disseminazione/performance per documentare alle famiglie, in 
un incontro finale e con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, il percorso 
svolto e la sua valenza formativa 

  

5,00 

NOTE 
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo 

di cui al bando di selezione non saranno valutati. 
2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere 

indicate in specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo 
evincere l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere 
rapportate a 110. Ove  la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione 
si attribuirà il punteggio minimo. 

 

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo 

dell’equipollenza alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con 

autocertificazione ai sensi di legge, a  carico dell’interessato, pena l’esclusione. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti 

esterni per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

 

 

Nel corso del Collegio, ogni candidato si presenterà ed illustrerà i titoli e le competenze possedute. 
 

4. Comunicazioni del Dirigente 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura INGROSSO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 


