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DELIBERA Collegio Docenti n. 34 del 05 aprile 2022 – a.s. 2021/2022 

(estratto del Verbale del Collegio dei Docenti n. 6 del 05/04/2022). 

 

 

Oggetto: Delibera di individuazione di Tutor ed esperti per la realizzazione dei 

progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
 

Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17 CUP D99J21005500006 

Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-30 CUP D99J21005510006 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTE le Competenze del Collegio dei Docenti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 297/1994 (“Testo 

Unico” delle leggi sulla scuola); 

VISTA la legislazione sull’autonomia scolastica e tutta la normativa ad essa collegata, in 

particolare il DPR 275/1999 con successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.45 del 18.05.21 e del Consiglio di Istituto n.43 del 

19/05/2021 per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria Nazionale Prot. 18082 del 15 giugno 2021; 
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VISTA la nota prot. A00DGEFID/19106 del 01/07/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

autorizzato  il progetto; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19225 del 02/07/2021 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa  a favore deII’ Istituto Comprensivo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa triennio 2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio prot. n. 1974 FSEPON del 

16/03/2022, concernente i finanziamenti dei progetti identificati con i codici 10.1.1A-FDRPOC-LI-

2021-17, 10.2.2A- FDRPOC-LI-2021-30; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto scolastico concernente il conferimento di incarichi a personale 

interno ed esterno, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 19/05/2021;  

VISTO l’Avviso interno prot. 2287 del 29/03/2022 per le procedure di selezione di personale per i 

progetti identificati con i codici 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17, 10.2.2A- FDRPOC-LI-2021-30; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico relativamente alle candidature pervenute da parte di 

docenti in servizio presso questa istituzione scolastica in risposta al predetto Avviso di selezione; 

PRESO ATTO che per ciascuno dei moduli progettuali è pervenuta una sola candidatura e che i 

candidati soddisfano i requisiti di professionalità ed esperienza indicati nell’Avviso; 

 

DELIBERA all’unanimità dei presenti 

 

L’individuazione dei seguenti tutor ed esperti a cui affidare l’incarico di realizzazione dei Progetti 

identificati con i codici 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17, 10.2.2A- FDRPOC-LI-2021-30; 

Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LI-2021-17 

Modulo “Mi muovo ed esploro”: Tutor: Pagano Simona, Esperto: Bigatti Raffaella; 

Modulo “Giocando imparo”: Tutor :Bertolino Simonetta, Esperto: Di Natale Annamaria; 

Modulo “Scrivo in gioco”: Tutor De Rose Maria, Esperto: Faedo Claudia; 

 

Progetto: 10.2.2A- FDRPOC-LI-2021-30 

Modulo: “Palestra della robotica”: Tutor: Mazzola Giuseppina 

Modulo: “Competenze di base di matematica”: Tutor Carlevaro Davide, Esperto Irina Babalau; 

Modulo: “Coding e robotica 1” : Tutor: Piccoli Ramona, Esperto: Castelli Elisa. 

 
 

Dott.Michele Formica 
La firma deve intendersi autografa e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
 art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93. 


