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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI

IL giorno lunedì 11 dicembre 2018 presso il Plesso Pertini alle ore 16.45-17.45, si è riunito il Collegio
Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. PTOF 2019/2022
3. Progetto PON Avviso pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017: designazione Tutor ed
Esperti
4. Avviso Quadro PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020” criteri selezione alunni
5. Varie ed eventuali
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
omissis
2.

PTOF 2019/2022

omissis
3.

Progetto PON Avviso pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017: designazione Tutor ed Esperti

Il Dirigente ricorda che è stato pubblicato avviso interno il 3/12 con scadenza 10/12 per il reclutamento di
Tutor ed esperti per il progetto PON COMPETENZE DI BASE “COSTRUIRE COMPETENZE PER
NUOVI CITTADINI” da sottoporre alla designazione diretta da parte degli organi collegiali, così come
previsto dal “Manuale Operativo Documentazione “ del 22/11/2017 e anche dal successivo “Disposizioni
per l’attuazione dei progetti” del 09/02/2018.
Nell’avviso interno prot. 6880 del 03/12/2018 propedeutico alla designazione diretta da parte del Collegio
erano indicati i compiti e le competenze professionali richieste sia per i tutor che per gli esperti dei diversi
moduli, la sede di svolgimento, tipologia di intervento e gli obiettivi, tabella di valutazione dei punteggi.
Nella tabella il Dirigente sottopone al Collegio i nominativi delle figure professionali interne che hanno
presentato la candidatura nei tempi indicati e che hanno le competenze richieste così come risulta dai
curricola presentati e agli atti dell’istituto.
Destinatari
prioritari

Primaria
Classi quarte
Secondaria
Classi prime

Titolo

Pertini news

Du
rat
a
ore

Esperti

Tutor

Francesca Spadaccini
60

Secondaria
Classi prime

Linguaggi
comparati per
comunicare e
crescere

Secondaria
Classi prime

Crescere con
misura

Primaria
Classi terze

Parlare con la
matematica

Primaria
Classi seconde
quarte pom.

Secondaria
seconde

Primaria
Classi quinte

Piccoli
scienziati
crescono
Improve and
certificate
your English
Once upon a
time…..Englis
h trough
Drama

30

Simonetta Mereu

Adriana
Buonocore

Daniela Casaburi
30

Maria Mataloni
Elena Manfredi

30

Nunzia
Di Benedetto

Raffaella Ferragni

30

Maria Concetta
Di Mauro

Antonietta Megali

30

Anna Francesca
Magnani

30

Angelo Giunta

Si sottopone al collegio la designazione degli esperti e tutor indicati in quanto in possesso dei titoli, delle
esperienze e delle conoscenze necessarie per lo svolgimento dei diversi moduli.
Per i moduli in cui non è pervenuta candidatura da parte di personale interno si procederà con avvisi ad
evidenza pubblica per la selezioni di esperti esterni o di operatori economici.
La stessa modalità sarà adottata anche per gli altri avvisi PON nei prossimi Collegi Docenti: avviso interno e
poi la designazione diretta.
Delibera n° 15 approvato all’unanimità
4.

Avviso Quadro PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020” criteri selezione alunni

omissis
5.

Varie ed eventuali

omissis
Non essendo emerso nessun ulteriore argomento di discussione, la seduta è tolta alle ore 18,00
Il segretario

Il Dirigente Scolastico

Paola Casoli

Anna Maria Corradini
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