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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 

SEDUTA DEL 22/12/2021 

 

 

Oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 17,30, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per trattare il seguente o.d.g.: 

 

 

Omissis……………. 

8. Revisione criteri generali per comparazione curricola per selezione esperti interni/esterni; 

 

Omissis…………… 

 

 

Sono presenti:               

 per la componente genitori                                    Bellini Barbara 

           Carri Cristina  

           Casarotto Ilaria 

           Ceresa Mascia 

           Cucchetto Laura 

           Di Stefano Rosaria 

           Premi Enrico 

           Remagni Buoli Rossano 

            

            

per la componente docenti:                                     Agarossi Marinella 

                                                                                   Baruffaldi Laura  

           Bolsieri Rosa 

           Cambiano Rosa 

           Dordoni Monica 

           Faraoni Elisabetta 

           Guarnaccia Giuseppe 

           Maestri Catia 

  

 

per la componente A.T.A.:                                      Guarneri Ellia 

                Rossini Francesca 

 

Il Dirigente Scolastico:                                            Premi Paola 

 

         

Omissis……….. 
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8. Revisione criteri generali per comparazione curricola per selezione esperti 

interni/esterni 

 

Alla luce della nota del Ministero Istruzione n.  25415 del 4 novembre 2021,con la quale il 

Ministero ha proposto uno schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai 

sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h, del DI 129/18, si chiede di modificare l’art. 5 (procedura 

comparativa) dell’attuale Regolamento dell’Istituto, approvato con delibera n. N.7/5 nella seduta del 

Consiglio di Istituto del  10/12/2019: 

 

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricola presentati, anche 

attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura 

di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo. 

2. Rispetto ai curricola di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri 

aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all’interno dell’avviso: 

 

a. titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al 

punteggio conseguito 

b. altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni 

linguistiche) 

c. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento 

d. eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni scolastiche 

e. pubblicazioni e altri titoli 

 

3.  L’Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, 

ove si ritenga opportuno per la tipologia dell’incarico da affidare 

4.  L’incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria 

5.  La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata  

nell’apposita sezione di “Albo on line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica 

 

Si intende quindi sostituito dalla presente modifica la tabella con i Criteri dell’Istituto al fine di 

valutare la professionalità delle proposte degli esperti esterni, approvata con delibera n. 7/6 nella 

seduta del 18/11/2013 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

APPROVA all’unanimità 

 

Omissis…………… 

 
 

Non risultano altri argomenti da discutere, pertanto la seduta è tolta alle ore 19,16.   

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

     Marinella Agarossi                                                                        Premi Enrico               


