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VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5
a.s. 2020 – 2021
Il giorno 30 del mese di Novembre dell’anno 2020, alle ore 15.00 in modalità sincrona telematica attraverso
la piattaforma G Suite di Istituto, sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Madonia Ferraro, il
collaboratore del DS, Prof. Vincenzo Esposito e il Commissario Straordinario Sig.ra Francesca Metelli e il
DSGA FF Sig.ra Luisa Bisogni per deliberare il seguente OdG:
1. Variazioni in bilancio P.A. 2020;
2. Attivazione pagina Instagram di Istituto;
3. Iniziative di Orientamento 20-21;
4. Comunicazione esito Avviso prot. 4503/U per Supporto psicologico
5. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS
Non risultano assenti.
1. Variazioni in bilancio P.A. 2020 (delibera);
Il DSGA illustra le variazioni in bilancio da settembre 2020 sino alla data odierna, comprensivi di
maggiorazione dotazione ordinaria funzionamento, distribuiti tra i capitoli A01 e A02, le quote per
l’assicurazione studenti e il contributo volontario delle famiglie, PCTO €1051,72, Orientamento € 259,75,
Frutta nelle scuole €95,50, quota per alunni diversamente abili €20, quote nazionali PNSD e regionali per la
connettività, nonché decreto 137/2020 € 12151,92, dotazioni del comune €1500,00 a sostegno dei progetti
POF e dotazioni per le funzioni miste, dotazione connettività decreto 151/2020 di €1500,00 per connettività
Secondaria II grado.
Il Commissario valutate le entrate illustrate dal DSGA FF, approva le variazioni in bilancio PA 2020 con la
delibera n. 1
La DSGA FF comunica che sono state effettuate delle radiazioni di residui attivi per un importo di € 3139,15
e passivi per un importo € 200,00.
Il Commissario approva le radiazioni previste con la delibera n. 2.
2. Attivazione pagina Instagram di Istituto
Nell’ottica della promozione dell’Istituto tra le realtà scolastiche del territorio, è nata l’esigenza di ampliare
la dimensione social della scuola utilizzando, oltre alla pagina Facebook “Omnicomprensivo Giano
dell’Umbria”, anche una pagina Instagram @_iogiano quale canale social molto usato dai giovani e veicolo
di informazioni e promozione delle attività della scuola.
La pagina da attivare, nella gestione da parte di membri del Team dell’Innovazione, avrebbe delle restrizioni
di pubblicazione che eviti i commenti pubblici da parte di terzi nei post pubblicati.
Il Commissario valuta positivamente l’intenzione di ampliare la visibilità di Istituto attraverso un nuovo
canale social e approva l’attivazione della pagina Instagram di Istituto @_iogiano, con la delibera n. 3.
3. Iniziative di Orientamento 20-21;
In calendario sono previste Presentazioni Open Day con la Scuola Secondaria di I grado di Gualdo Cattaneo
(già effettuata), mercoledì 4.12.2020 con la Secondaria di I grado di Massa Martana, la Secondaria di I grado

di Montefalco non presenta un referente per l’orientamento quindi risulta difficoltoso poter svolgere attività
che si sta cercando di integrare.
Progettatati e in avvio Laboratori di grafica, Officina e stampa 3D per gli alunni della Secondaria di I grado
del nostro Istituto, da svolgere in relazione alle disposizioni dei futuri DPCM e alle ordinanze regionali. Si
proporranno, anche su appuntamento, visite con Studente per un giorno virtuale o in presenza a seconda dei
DPCM. Sono state realizzati brochure e manifesti che si intende stampare e far affiggere in luoghi pubblici,
pertanto verranno utilizzate le quote per l’orientamento.
4. Comunicazione esito Avviso prot. 4503/U per Supporto psicologico
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario Straordinario l’esito dell’Avviso prot. 4503/U per Supporto
psicologico, ove è risultata vincitrice la dott.ssa Simona Antonelli.
Il Commissario straordinario conferma i criteri stabiliti per l’Avviso 4503/U per il bando relativo allo stesso
servizio per il periodo gennaio-giugno 2021, sottolineando che nella tabella valutazione vada inserita una
voce da valutare circa la continuità del servizio prestato per il suddetto servizio nel periodo di dicembre.
Si propone la seguente tabella di valutazione titoli:
A. TITOLI DI STUDIO
Titoli valutabili

Criterio attribuzione punteggio

Laurea in psicologia e iscrizione Punti 15,00 per punteggio di laurea fino
obbligatoria
alla
sezione
A a 99/110
dell’Albo degli Psicologi.
Punti 20,00 per punteggio di laurea
compreso fra 100/110 e 110/110
Punti 25,00 per punteggio di laurea
110/110 e lode
Specializzazione
Punti 2,5 per punteggio fino a 50/50

Master in psicologia scolastica

Punti 5 per punteggio di 50/50 e lode
Punti 25 per titolo conseguito

Punteggio max
Punti 25

Punti 5

Punti 25

Altri corsi di specializzazione e/o Per
ogni
specializzazione
e/o Punti 10
perfezionamento
attinenti
al perfezionamento punti 2,00
presente bando
Max. n. 5 titoli
TOT punti A 65
B. SERVIZIO
Titoli valutabili

Criterio attribuzione punteggio

Punteggio max

Servizio c/o Istituti pubblici di Punti 5 per ogni anno scolastico di
istruzione
servizio

Punti 10

Esperto presso l’I.O. Giano
dell’Umbria
per
Supporto
psicologico – Nota MI 1746 del
26.10.2020
Collaborazioni attinenti l’oggetto
del bando come formatore prestato
presso strutture pubbliche e/o Enti

Punti 5 per assunzione incarico come
esperto per Supporto psicologico presso
l’I.O. Giano dell’Umbria-Bastardo

Punti 5

Punti 5 per ogni collaborazione

Punti 10

TOT punti B 25

C. ALTRI TITOLI VALUTABILI
Titoli valutabili

Criterio attribuzione punteggio

Punteggio max

Pubblicazioni attinenti al presente Punti 1 a pubblicazione
bando
Max 3

Punti 3

Corsi di aggiornamento attinenti al
presente bando in qualità di
formatore
Corsi di aggiornamento attinenti al
presente bando in qualità di discente

Punti 2 per corso
Max 2

Punti 4

Punti 0,25 per corso
Max 4

Punti 1

Certificazione informatica

Punti 2
Si valuta un solo titolo

Punti 2
TOT punti C 9

Il Commissario valutata attentamente la proposta di tabella valutazione titoli per il prossimo bando per il
supporto psicologico relativo al periodo gennaio-giugno 2021, approva la tabella con la delibera n. 4
5. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS
- Criteri bando connettività
Criteri per la formulazione della graduatoria
Per ogni studente che abbia presentato domanda si terrà conto dei seguenti criteri:
- un dispositivo a famiglia, qualora beneficiaria, anche in presenza di più figli frequentanti l’Istituto;
- ISEE fino a € 9000,00 (novemilaeuro/00);
- presenza di figli/e frequentanti l’Istituto;
I su indicati criteri, per un totale di punti 100 (cento) seguiranno la seguente tabella di ripartizione:
CRITERIO
ISEE
fino a 5000,00 pt. 60
fino a 6000,00 pt. 30
fino a 7000,00 pt. 15
fino a 8000,00 pt. 7,5
fino a 9000,00 pt. 4
n. figli frequentanti l’Istituto
- presenza di un/a figlio/a frequentanti
l’Istituto
pt. 10
- presenza di due figli/e frequentanti
l’Istituto
pt. 20
- presenza di tre o più figli/e
frequentanti l’Istituto
pt. 40

PUNTEGGIO

AUTOVALUTAZIONE

Max 60 punti

Max 40 punti

A parità di punteggi prevarrà l’ISEE più basso e in subordine il maggior numero di figli frequentanti, la
presenza nel nucleo familiare di uno più alunni BES certificati con priorità L.104/92 e successivamente
L.170/2010, l’appartenenza alle classi I e V per la Secondaria di II grado e l’appartenenza alle classi I e III
per la Secondaria di I grado, fermo restando la formulazione

Il Commissario valutata attentamente la proposta di tabella valutazione per il bando connettività per relativo
all’assegnazione di dispositivi di connessione Wi-Fi a studenti meno abbienti, approva la tabella con i criteri,
utili alla predisposizione del bando connettività con la delibera n. 5.
- Criteri iscrizioni a.s. 2021-22
Vengono riconfermati, con la delibera n. 6, i seguenti criteri per i vari ordini di scuola per le iscrizioni per
l’a.s. 2021-22:
Scuola dell’Infanzia
- Alunni con bisogni educativi speciali (L.104/92 o con altra certificazione)
- Residenza nel Comune
- Bambini con età maggiore (anno di nascita)
- Entrambe i genitori occupati
- Un fratello/sorella frequentante la stessa sede di Scuola dell’Infanzia
- Un fratello/sorella frequentante altri ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo
Scuola Primaria – massimo 18/19 alunni per contenimento contagio da Covid-19
- Alunni con bisogni educativi speciali (L.104/92, L.170/10 o con altra certificazione)
- Residenza nel Comune
- Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo
- Un fratello/sorella frequentante la stessa sede di Scuola Primaria
- Un fratello/sorella frequentante altri ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo
Scuola Secondaria di I grado - massimo 12/13 alunni per contenimento contagio da Covid-19
- Alunni con bisogni educativi speciali (L.104/92, L.170/10 o con altra certificazione)
- Residenza nel Comune
- Alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo
- Un fratello/sorella frequentante la stessa sede di Scuola Secondaria di I grado
- Un fratello/sorella frequentante altri ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo
Scuola Secondaria di II grado
- Alunni con bisogni educativi speciali (L.104/92, L.170/10 o con altra certificazione)
- Residenza nel Comune
- Alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo
- Un fratello/sorella frequentante la stessa sede di Scuola Secondaria di II grado
- Un fratello/sorella frequentante altri ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo
Non essendoci altri punti all’odg, letto e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 16.15.
Il segretario
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

Il Commissario Straordinario
Sig.ra Francesca Metelli

