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Delibera n.25 Collegio Docenti del 29 settembre 2021
Nomina docenti esperti/tutor

PON FSE Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”

IL COLLEGIO DOCENTI

La Dirigente Scolastica ricorda al Collegio le finalità del progetto “Tutti insieme!” finanziato nell’ambito del

PON FSE Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e Socialità”: il progetto, suddiviso in 5 moduli di 30

ore ciascuno, vuole ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a migliorare le

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la

socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.

I moduli da realizzare a partire dal mese di ottobre sono:

MODULO: “Potenziamoci” competenza alfabetica funzionale

MODULO: “Attiviamo la mente” competenze in Scienze, tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)

Per entrambi i moduli occorre nominare un esperto e un tutor.

A tal riguardo la Dirigente richiama quindi le norme attuative dei Progetti PON-FSE che prevedono quanto

segue: “l’Istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze,

competenze ed esperienze specifiche dei singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire attraverso

una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli Organi Collegiali” attraverso una

specifica delibera del Collegio dei Docenti. Diversamente si deve agire attraverso una procedura con bando

di selezione interna, oppure con procedura ad evidenza pubblica che può essere rivolta a persone fisiche o

persone giuridiche. Le scelte vanno ovviamente fatte nella prospettiva di favorire le migliori condizioni

operative possibili e la migliore qualità possibile per la buona riuscita dei moduli stessi, secondo quanto

delineato in fase progettuale.
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Il Collegio discute, approfondisce e condivide quanto esposto dalla Dirigente Scolastica.

Si fa riferimento agli esperti e ai tutor, il Collegio conviene di procedere alla designazione diretta nelle
persone di docenti della scuola, in possesso delle competenze specifiche richieste; quindi attraverso una
consultazione condivisa, perviene alla seguente proposta circa gli incarichi da assegnare:

PON FSE AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”- PROGETTO TUTTI INSIEME!

MODULO ESPERTO TUTOR
POTENZIAMOCI Ceccherini Stefania Bichi Eva
ATTIVIAMO LA MENTE Corradeschi Gianna Maria Migli Angela

Il Collegio approva all’unanimità gli orientamenti e le indicazioni operative per le nomine degli esperti e dei
tutor per i moduli da attivare secondo quanto precedentemente specificato e procede all’individuazione
degli esperti formatori e dei tutor d’aula per i moduli POTENZIAMOCI e ATTIVIAMO LA MENTE.

La segretaria del Collegio Docenti                                                              La Dirigente Scolastica
F.to prof.ssa Lucia Francalanci                                                                     Dott.ssa Lisa Sacchini


