
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 17 del 30/06/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.132 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 Giugno alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

5. Approvazione Regolamento selezione esperti interni/esterni. 

 

 

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente                 X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente  X 

FURIA FILIPPA docente  X 

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della Presidente e per difficoltà di connessione della 

vice- presidente, il signor Li Puma Vittorio, svolgendo la funzione di presidente, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente informa i membri del Consiglio che sulla Wall di Weschool è stato inserito il file relativo al 

regolamento in oggetto e che tutti possono prenderne visione. Cede la parola alla DS perché ne illustri il 

contenuto. Si tratta di una bozza non ancora definitiva e che dovrà essere prima approvata dal Consiglio ma 

in linea di massima ne contiene i principi fondamentali. Nell’Istituto già c’era già un regolamento per il 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


reclutamento degli esperti interni ed esterni nei PON ma, per una questione di correttezza e trasparenza, era 

necessario riportare all’attenzione del Consiglio un Regolamento più recente che facesse riferimento al 

contesto attuale. 

Nella prima parte del Regolamento sono enunciate le finalità e gli aspetti normativi: 

“Il regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 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 -POR -FESR)  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 dal D.O. 

129/2018” (art.1) 

Le modalità già esplicitate in precedenza sono così espresse nel Regolamento: 

”La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l’ordine e le modalità seguenti: 

a) selezione esperto/tutor interno; 

b) selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo; 

c) selezione esperto/tutor esterno attraverso affidamento diretto.” 

L’avviso è quindi rivolto prioritariamente al personale interno; qualora non giungesse nessuna domanda 

interna ci si rivolgerà alle scuole viciniori in regime di collaborazioni plurime; in ultima istanza si ricorrerà 

ad esperti esterni. Potranno partecipare sia persone fisiche che giuridiche. Nel caso di persone giuridiche la 

disciplina è quella de D.lgs . n.50/2016 che riguarda l’affidamento di servizi che, se al di sotto dei 10.000 

euro, segue la procedura dell’affidamento diretto. Questa è la procedura che seguirà il nostro istituto in 

quanto si tratta di piccoli incarichi, avendo ogni modulo un budget al massimo di 5000 euro. 

Gli esperti che faranno domanda dovranno presentare il “curriculum vitae”. Sarà costituita una commissione 

ad hoc per l’esame dei curricula e la valutazione dei titoli avverrà attraverso la tabella allegata al 

Regolamento (ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI). 

Oltre ai titoli culturali e specifici saranno valutate le certificazioni linguistiche e/o informatiche ma anche le 

esperienze precedenti nel campo dei corsi PON. 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico. 

In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

L’avviso corredato del Regolamento e della relativa documentazione verrà pubblicato sul sito della scuola 

nel quale è stata creata una sezione apposita. 

Dopo ampia e approfondita relazione della Dirigente Scolastica  



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

 

L’approvazione del Regolamento per la selezione degli esperti interni/esterni di incarichi di lavoro 

all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo  (progetti  PON -POR -FESR). 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.00. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 


