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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE”  
Corso Garibaldi 28 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

16° Distretto Regione Campania 
Cod. mecc. CEIC 877004 – Tel./Fax 0823 846360 email CEIC 877004@istruzione.it 

 
VERBALE N.17 
Il giorno 21 del mese di dicembre  2017, alle ore 17.30, regolarmente convocato con nota prot.n. 6636/II.1 del 
18/12/2017 che si allega in copia per farne parte integrante (allegato 1), presso l’edificio scolastico di via A. Grandi 
nei termini e modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare  in merito al 
seguente o.d.g.: 

1. Criteri selezione esperti progetti P.O.N.; 
2. Comunicazione del D.S.  

Viene effettuato l’appello dei convocati, come da prospetto che segue: 
consigliere Funzione              presente assente 
Petrillo Rosa dirigente scolastico X  
Mercone  M. Dolores componente docente  X  
Di Martino Umberto componente docente X  

Cattaneo Annamaria componente docente X  

De Rosa Tiziana  componente docente X  

Signore Concetta componente docente X  
Fasulo Giovanna componente docente X  
Arzillo Ermelinda componente docente X  
Angiello Gemma componente docente  X 
Avenia Eloisa Componente genitore X  
Ornaio Giovanni Componente genitore X  
Graziano Rosario Componente genitore X  
Capoluongo Daniela Componente genitore X  
Zito Raffaele Componente genitore X  
Migliaccio Nunzia  Componente genitore  X  
Prodromo Raffaele  Componente genitore X  
Nisita Gianluigi Componente genitore  X 
Mercogliano Ferdinando Componente ata X  
Flora Maria Componente ata  Xg 

 
E’ presente la D.S.G.A., Sig.re Angelina Di Riso, presiede la riunione  Raffaele Zito che,  ravvisato il numero legale, 
dichiara aperta la seduta e chiama ad assolvere le funzioni di segretario verbalizzante Annamaria Cattaneo, 
consigliere della componente docenti.  
 
Si passa all’esame del 1° punto all’o.d.g.: Criteri selezione esperti progetti P.O.N.; 
La Dirigente Scolastica  espone  all’assemblea le indicazioni fornite dalla nota  MIUR prot. n. 34815 del 3 agosto 
2017  in merito al  reclutamento della figura dell’ “esperto”  nei progetti afferenti al Programma Operativo 
Nazionale che , integrando il  Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti  esterni approvato con 
delibera n. 2 del 9 dicembre 2015, prevedono  preliminarmente e obbligatoriamente l’individuazione di personale 
interno alla istituzione scolastica attraverso un apposito avviso al quale dare la più ampia pubblicità possibile. La 
procedura di selezione, nel rispetto dei  “principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa” , prevede la ricognizione  interna all’ Istituzione 
di professionalità  corrispondenti allo specifico percorso formativo e la disponibilità di tali professionalità ad 
adempiere all'incarico. L’avviso relativo  deve contenere criteri specifici e predeterminati di selezione che la 
Dirigente propone al Consiglio come segue:  
-Titolo di studio specifico rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale;  
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− Esperienze professionali nei settori delle attività/tematiche del percorso progettuale;  
− Esperienze pregresse di docenza/tutoraggio in corsi FSE-PON all’interno della ns.i istituzione scolastica; 
 − Competenze informatiche;  
− Possesso di titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita, presieduta 
dalla D.S. che procederà  in base ad apposita  tabella esposta all’assemblea  che si allega al presente verbale per 
farne parte integrante (allegato 2 ). Ciascun docente potrà  presentare  candidatura per uno o più moduli in qualità 
di esperto e/o tutor ma  è prevista l’  attribuzione di un solo incarico.  Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli 
degli aspiranti, la Commissione procederà alla compilazione di apposita graduatoria in base alla quale  conferirà al 
docente interno un incarico aggiuntivo ; in caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più 
giovane. 
Nel caso in cui il procedimento di individuazione del personale interno abbia esito negativo, si procederà ad 
individuare personale esterno attraverso due procedure alternative: il ricorso all’istituto delle collaborazioni 
plurime previste dall’art. 35 del CCNL Scuola oppure la stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  Circa gli 
aspetti fiscali e previdenziali si applica la medesima disciplina prevista per i compensi erogati ai docenti 
interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, mentre i compensi 
erogati agli esperti esterni restano assoggettati alle disposizioni in materia di lavoro autonomo (ritenuta d’acconto 
pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito 
annuo superiore a 5.000 euro). 
Il Consiglio, dopo breve confronto, all’unanimità dei presenti 

delibera 
-l’integrazione del Regolamento Interno  per la disciplina degli incarichi agli esperti  nei progetti PON con le 
disposizioni previste  dalla nota   MIUR prot. n. 34815 del 3 agosto 2017; (delibera n.56); 
-l’adozione dei seguenti criteri di selezione : 
          a)Titolo di studio specifico rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale;  
          b) Esperienze professionali nei settori delle attività/tematiche del percorso progettuale;  
          c) Esperienze pregresse di docenza/tutoraggio in corsi FSE-PON ; 
          d) Competenze informatiche;  
          e) Possesso di titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  
(delibera n.57). 
Si passa all’esame del 2° punto all’o.d.g.: Comunicazione del D.S.  
La Dirigente Scolastica ringrazia i Consiglieri della componente genitori per la solerzia dimostrata nel sollecitare le 
famiglie degli alunni al versamento del contributo e nel raccogliere le  relative ricevute di accredito dalle  quali però 
si è chiaramente evinto che le famiglie hanno pagato la sola quota assicurativa, lasciando aperto il discorso iniziato 
nell’ ultima seduta del Consiglio. 
Il Dirigente Scolastico ed il Presidente colgono l’occasione per porgere gli auguri di un Buon Natale e di un Felice 
Anno Nuovo a tutti i membri del Consiglio ed alle loro famiglie, auguri da estendere anche all’utenza tutta. 
Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 18.25 la riunione è sciolta. 

     Del che è verbale 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                               Il Presidente                             
    Annamaria Cattaneo                                                                                                           Raffaele Zito 
 
 
 


