
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4 A.S. 2013/2014 
 
Il giorno 18, del mese di dicembre, dell’anno 2013, alle ore 16,50, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
1. Misure da adottare per il recupero delle giornate di lezione perse nel plesso A. De 

Gasperi. 
2. varie ed eventuali; 

 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE GIUSTIFICATO 

SI/NO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria NO SI 

Di Giovanni Davide SI  

Leonardi Maria SI  

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia NO SI 

Patorniti Sebastiano SI  

Quartarone Irene SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Domenico NO SI 

Carbonaro Caterina SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Caterina NO SI 

Litrico Orsola SI  

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita NO SI 

Rizzo Marina NO SI 

Bonaccorso Agata NO NO 

Di Dio Carmela NO SI 

 
Il Presidente verificato il numero legale dichiara aperta la seduta, in assenza della 
prof.ssa A.M. Rizzo fungerà da segretaria l’ins. C. Carbonaro. Viene data lettura del 
verbale della seduta precedente, come previsto al 1° punto all’o.d.g. Il Consiglio prende 
atto, approva e si passa al 2° punto all’o.d.g.. il Dirigente scolastico illustra la situazione 
che si è venuta a creare presso il plesso A. De Gasperi dopo le azioni di vandalismo che 
hanno determinato la sospensione delle attività didattiche nei giorni 26, 27, 28 e 29 
novembre e nei giorni 9, 10, 11 e 13 dicembre per complessive n. 43 ore. Da una 
valutazione fatta coi docenti e con i rappresentanti dei genitori si ritiene di poter attuare 
un piano di recupero di una parte delle ore non effettuate nelle classi di scuola primaria 



utilizzando i sabati. Il sig. Patorniti chiede la parola e propone di recuperare le ore 
aggiungendo un’ora nelle giornate dispari, ovvero attuando un orario di 30 ore 
settimanali per alcune settimane. Il D.S. fa notare che tale soluzione potrebbe rivelarsi 
complessa per i necessari adattamenti agli orari dei singoli docenti. Prende la parola il 
dott. Di Giovanni che sostiene vada esclusa anche l’ipotesi di prolungare le lezioni oltre il 
10 giugno ritenendo che possano influire negativamente le condizioni climatiche. Dopo 
breve discussione il C. di I. delibera all’unanimità di effettuare il recupero dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 dei sabati 18 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile e 17 maggio 
(DELIBERA N. 1). Fra le varie ed eventuali il D.S. nell’ipotesi che a breve potrebbero 
essere sbloccati i finanziamenti per i PON del FSE propone i criteri di selezione degli 
esperti esterni, dei tutor, dei facilitatori e dei valutatori interni, come da schema seguente. 
Per la selezione degli esperti esterni 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea specifica vecchio ordinamento o di 2° livello 5 

In alternativa: laurea specifica 1° livello 3 

Diploma universitario (dottorato) 1 

Abilitazione all’insegnamento o laurea non specifica 2 

Esperienza di docenza 
1 da uno fino a 5 anni 

2 oltre i 5 anni 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR - PON 2 

Si considera un solo titolo per categoria per un massimo di punti 12. Sarà indispensabile 
la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio. A parità di punteggio 
verrà selezionato il candidato che abbia proposto il progetto più innovativo e funzionale 
agli obiettivi finali della scuola a discrezione del Gruppo Operativo. Se anche i progetti 
risultano equivalenti verrà selezionato il candidato di età minore. 
Per la selezione dei tutor, facilitatori e valutatori interni 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici 1 

Abilitazione all’insegnamento specifica 1 

Esperienza di docenza  

da 1 a 5 anni 1 

da 6 a 10 anni 2 

da 11 a 25 anni 3 

Esperienza di docenza oltre i 25 anni (in aggiunta) 1 

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR - PON 
1 non specifici 

2 specifici 

Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

Partecipazione ad attività di progettazione 0,80 

Si considera un solo titolo per categoria per un massimo di punti 9,00. Sarà 
indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio (primi 2 
classificati). A parità di punteggio varrà l’età minore. Per le categorie ove si valutano i 
titoli, si considererà un solo titolo per categoria. Il C. di I. approva all’unanimità 
(DELIBERA N. 2). Esauriti i punti dell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17,35. 
 
Pedara, 18 dicembre 2013 
 
La segretaria       Il presidente 
Ins. Carbonaro Caterina    Dott. Di Giovanni Davide 


