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REGOLAMENTO CRITERI INCARICHI PON 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI i manuali del MIUR pubblicati in apposita piattaforma che indicano le procedure necessarie per attuare i 
progetti PON autorizzati, e in particolare la necessità di definire criteri oggettivi per l’individuazione delle figure 
di esperti e tutor; 
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ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno o in subordine esterno per supportare le attività 
formative, nell’ambito dei Moduli didattici a valere dei progetti PON autorizzati di volta in volta dal MIUR su 
apposita graduatoria regionale; 
 

delibera di approvare il presente Regolamento che disciplina i criteri oggettivi per l’individuazione delle 

figure necessarie per l’attuazione dei progetti PON. 

 

ART. 1 ‐ PRINCIPI 

 

Con riferimento alla normativa si specifica che: 

1- ESPERTO- ha priorità di nomina il personale interno all’istituto (anche da nomina del Collegio), in subordine 

personale di altra scuola o ancora un esterno. 

2- TUTOR- ha priorità di nomina il personale interno all’istituto (anche da nomina del Collegio), in subordine 

personale di altra scuola o ancora un esterno. 

3- VALUTATORE- ha priorità di nomina il personale interno all’istituto (anche da nomina del Collegio), in 

subordine personale di altra scuola o ancora un esterno. Non può essere esperto o tutor nel progetto PON 

sottoposto a valutazione. 

 

ART. 2 ‐ CRITERI APPLICATI PER TUTOR E VALUTATORE 
 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
DESCRIZIONE TITOLI/ESPERIENZE 

TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti) 

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea) 
(max 2 punti) 
  

 
 

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Altra Laurea, 
master) 
(1 punto a laurea, master) 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO (max. 15 punti) 

Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati 
(2 punto ad anno) 

 
 

Docenza nelle discipline attinenti il modulo 
(1 punto ad anno) 

 
 

Continuità presso l'istituto 
(1 punto ad anno) 

 
 

FORMAZIONE (max 10 punti) 

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia del modulo 
di almeno n° 10 ore 
(2 punti a corso) 

 
 

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la  
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dispersione scolastica di almeno n° 10 ore 
(2 punti a corso) 

 

Corsi di formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie 
informatiche (certificata o documentata) 
(2 punti a corso) 

 
 

ESPERIENZA (max 10 punti) 

Esperienza come TUTOR/VALUTATORE nei progetti PON 
(2 punti a esperienza) 

 

Esperienza dei progetti PON per altri ruoli (docenza, referente, 
progettista,collaudatore, ecc.) 
(2 punti a esperienza) 

 

Formatore su tematiche inerenti il modulo 
(2 punti a esperienza) 

 

Conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi 
windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione 
internet e della posta elettronica (IMPRESCINDIBILE) 

o buona 
o ottima 

IDEAZIONE PERCORSO DI AZIONE (max 5 punti) 

Descrizione di massima delle azioni che si intende attivare per il 
compito specifico in relazione al modulo/progetto PON 

o buono 
o ottimo 

 

ART. 3 ‐ CRITERI APPLICATI PER ESPERTO 

 
TITOLI VALUTABILI DESCRIZIONE TITOLI/ESPERIENZE 

(candidato) 

TITOLO DI STUDIO (max. 15 punti) 

Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma o Laurea) 
(max 2 punti) 

 
 

Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Altra Laurea) 
(2 punti a laurea) 

 
 

Corsi di perfezionamento/Master di I° e II° livello attinenti all’area 
tematica dello specifico modulo  
(2 punti a master) 

 

TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti) 

Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati  
(2 punti ad anno) 

 
 

Continuità presso l'istituto 
(2 punti ad anno) 

 
 

FORMAZIONE (max 12 punti) 

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia del modulo 
di almeno n° 10 ore 
(2 punti a corso) 
 

 
 

Formatore in corsi inerente la tipologia del modulo 
(5 punti a corso) 
 

 
 

ESPERIENZA (max 18  punti) 

Esperienze didattiche documentate in ambito scolastico relative 
all’area tematica del modulo prescelto (max. punti 12, 2 punti ad 
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esperienza) 

Esperienze  documentate in ambito scolastico relative all’area 
tematica del modulo prescelto (max. punti 6, 3 punti ad esperienza)  

 

PROPOSTA (max. 10) per congruenza e funzionalità della scansione  temporale 

Articolazione del piano di lavoro con descrizione delle varie fasi 
(abstract del progetto,  minimo 1500, massimo 2000 battute) 

 

 
 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA del 16/11/2018 

 


