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VERBALE N. 19 

 

Consiglio di Istituto 

Il giorno 28/06/2021, alle ore 18:30 convocato con nota prot. 0006545 del 21/06/2021, si è riunito in 

videoconferenza tramite la piattaforma di Hangout Meet il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazioni di bilancio; 

3) Radiazioni residuo attivo - Progetto PON FESR Smart Class; 

4) Autorizzazione al DSGA all’integrazione del fondo economale minute spese;  

5) Assicurazione a. s. 2021/2022; 

6) Resoconto progetti a. s. 2020/2021; 

7) Progetti a. s. 2021/2022; 

8) Contributo volontario a. s. 2021/2022; 

9) Informativa sul Piano Suola Estate. Approvazione criteri di selezione degli esperti, dei tutor e dei 

corsisti alunni; 

10) Approvazione libri di testo a. s. 2021/2022; 

11) Calendario scolastico a. s. 2021/2022; 

12) Varie ed eventuali. 
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… omissis … 

 

 

9) Informativa sul Piano Suola Estate. Approvazione criteri di selezione degli esperti, dei tutor e dei 

corsisti alunni 

Il Dirigente Scolastico ricorda che durante l’ultimo Consiglio del 21/05/2021 è stata approvata la 

candidatura del nostro Istituto ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Nonché la partecipazione 

all’Avviso pubblico 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, prot. N. 9707 

del 27.4.2021, del Ministero dell’Istruzione ed è stata approvato la partecipazione all’assegnazione risorse 

art. 31 comma 6. 

Il DS Informa l’assemblea che il nostro Istituto Comprensivo è entrato nella graduatoria delle scuole 

positivamente valutate e finanziabili ed inoltre è stato assegnato il finanziamento relativo al Bando della 

Povertà Educativa, D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) art. 3, per iniziative progettuali volte a 

contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico, propone, quindi, all’assemblea l’approvazione dei seguenti criteri di selezione degli 

esperti e dei tutor nell’ambito dei progetti del Piano Scuola Estate (Progetto PON-FSE “Apprendimento e 

socialità”, Risorse ex art. 31 co. 6 D.L. n. 41/2021, Risorse ex DM n. 48/2021): 

TUTOR  
 

TITOLI      PUNTI  

Laurea      3  

Diploma      1  

Esperienza specifica nel settore   fino a 5 (per ogni anno o frazione superiore a mesi  
6)  

 
Pregresse esperienze  
di collaborazione con  
l’Istituto     fino a 5 (per ogni anno o frazione superiore a mesi  

6)  
 

Pregresse esperienze di docenza  
in progetti coerenti con la tipologia  
di intervento       1 (per progetto)  
 

Pregresse esperienze di docenza  
con l’Istituto nella stessa tipologia  
di progetti      2 (per ogni esperienza)  
 

  
 



  
ESPERTO  
 

TITOLI      PUNTI  

Laurea                    3  

Diploma      1  

Esperienza specifica nel settore   fino a 5 (per ogni anno o frazione superiore a mesi  
6)  

 
Pregresse esperienze  
di collaborazione con  
l’Istituto     fino a 5 (per ogni anno o frazione superiore a mesi  

6)  
 

Pregresse esperienze di docenza  
in progetti coerenti con la tipologia  
di intervento       1 (per progetto)  
 

Pregresse esperienze di docenza  
con l’Istituto nella stessa tipologia  
di progetti      2 (per ogni esperienza)  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico propone, inoltre, all’assemblea l’approvazione dei seguenti criteri di selezione dei 

corsisti alunni sempre nell’ambito dei progetti PON-FSE del Piano Scuola Estate: 

CORSISTI ALUNNI 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (pari a 20 alunni), la selezione sarà 

effettuata sulla base dei seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:   

1) disagio negli apprendimenti;   

2) disagio socio-economico e culturale. 

 

Il Consiglio di Istituto ne prende atto e approva tutto quanto proposto all’unanimità dei presenti. Delibera n. 

101 

 

… omissis … 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
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