
Stralcio del verbale CD del 26 ottobre 2017

Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia
Anno scolastico 2017/2018

Verbale del Collegio dei Docenti n° 2

Il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di Pavia si e   riunito il Collegio dei Docenti
completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il
seguente Ordine del Giorno:

Delibera organigramma e funzionigramma a.s. 2017-18 
Surroga membro comitato di Valutazione 
Proposta e delibera criteri selezione progettista PON Ambienti Digitali 
PTOF 2017-18 presentazione e delibera proposta piani uscite 2017-18 
PTOF 2017-18 presentazione e delibera proposta progetti 2017-18 
Azioni per la valutazione degli alunni 
Rinnovo Accordo rete che educa al Talento
Varie

La riunione e  presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi.
Svolge le funzioni di segretario la docente Anna Cremona.
Sono presenti tutti i docenti, che hanno apposto la propria firma nei fogli predisposti dalla segreteria.

La dirigente fa riferimento ai documenti inviati con la convocazione del Collegio.

OMISSIS……..

Proposta e delibera criteri selezione progettista PON Ambienti Digitali 
La Dirigente comunica che e   arrivata la comunicazione del finanziamento relativo al PON Ambienti Digitali che era stato stilato due anni fa;
illustra i possibili criteri per la scelta del Progettista e del Collaudatore.

- Titoli Culturali Specifici ( laurea in discipline tecnologiche-matematiche-scientifiche)

- Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR; 

-  Esperienze professionali inerenti le prestazioni richieste

- Pregresse collaborazioni con la\le scuola\e, positivamente valutate
- Esperienza di progettazione in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per la 

didattica
- Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Titoli Culturali Specifici Laurea triennale 
fino a 100  ...3 punti
oltre 100…..8 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
Fino a 100...5 punti
oltre 100 ….10 punti

Certificazioni competenze inerenti le TIC Punti 2/100 per ogni certificaz.
Max 5 certificazioni

Esperienza di progettazione in altri progetti di carattere istituzionale 
nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica Punti 2/100 per ogni a.s.

Max 5 a.s.

Pregresse esperienze, in qualita  di Progettista e/ o collaudatore progetti FESR
Punti 10/100 per ogni esperienza Max. 5 esperienze

Pregresse collaborazioni con la\le scuola\e, positivamente valutate. Punti 10/100 per ogni esperienza Max. 2 esperienze

 Si informa che sara   pubblicato un Bando al quale puo  partecipare anche personale interno.
Il Collegio delibera all'unanimita  i criteri proposti per la scelta del progettista  Progetto PON Ambienti digitali ( delibera n.3/2017)

...omissis

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta e  tolta alle ore 18:30.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Lorena Annovazzi
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