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Verbalizza la prof.ssa Spata Rosa Maria 

--OMISSIS-- 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

               --OMISSIS-- 
 

Punto 2. Modalità e individuazione figure professionali (Esperti,Tutor,Progettista 
attuatore) Relativo al Programma Operativo Complementare “Per la scuola,  
competenze e ambienti Per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). ObiettivoSpecifico 10.2 – Azione 10.2.2-codice  
                   progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-14-(Delibera n.2) 
 

.Il DS,  invita i presenti  a individuare il metodo per il reclutamento delle figure professionali 
interne al C.D. , necessarie all’espletamento delle attività previste nei vari moduli dei PON 
approvati. Tale metodo di scelta è alternativo per la scelta delle figure professionali interne, 
rispetto ad alter modalità (avviso/bando) ed è consentito, a norma delle Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE2014-2020. La designazione può avvenire, 
altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche 
necessarie, con una delibera del Collegio dei docent debitamente motivata. In particolare, la 
designazione deve essere formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del 
collegiodeidocenti. Qualora si ricorra a quest’ultima procedura, nell’avviso di convocazione 
dell’organo collegiale deve essere indicata, tra i punti all’ordine del giorno, la selezione e 
deliberazione di assegnazione di incarichi per i progetti autorizzati dall’Autorità di Gestione”. Il 
Ds, pertanto per svolgere le attività previste dal PON, chiede al C.D. di adottare tale metodo di 
scelta delle figure professionali (Esperto, tutor, progettista attuatore),con docenti interni ove 
possibile. Il Collegio dopo un ampio e puntuale dibattito delibera all’unanimità di adottare il 
metodo di scelta a cura del C.D., con le seguenti motivazioni condivise: 

• Adeguamento al principio generale dell'ordinamento in cu isi prescrive che“le 
Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze 

istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali 

di cui dispongono” 
• Adottare una procedura diselezione più efficiente che consenta, pur nel rispetto della 

norma sopra riportata ,di far fronte all' individuazione delle figure professionali 

interne mediante una procedura più tempestiva ed efficace, stante l'alto numero 

di progetti approvati, con i relativi moduli di cui si compongono. 

Il DS propone di procedure al reclutamento del personale docente interno,mediante 

auto-candidature.Tali auto-candidature, tengono conto e sono sintoniche rispetto agli 

obiettivi dei vari progetti PON, congruenti con le finalità dei vari moduli e corrispondono a 

risorse interne dotate delle riconosciute e necessarie competenze specifiche per lo 

svolgimento delle attività dai singoli moduli. Il Collegio approva all’unanimità dei 

presenti. 

Alle figure di ogni modulo si accosta la figura del progettista attuatore. 

Tale figura di supporto é importante e comporta lo svolgimento di varie mansioni: 

Supporto ai C.d.C. per la scelta degli studenti da inserire nei vari moduli; 
 

Stimolo e coordinamento di esperti e tutor per l'inserimento di dati e informazioni 
nella piattaforma; 
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Raccordo con il DS e DSGA per il monitoraggio e la valutazione delle procedure e 

l'implementazione dati in piattaforma GPU; 

Monitoraggio e valutazione delle ricadute didattico- educative sugli studenti; 

Il DS propone la figura del progettista attuatore e la figura del valutatore per tutti  I moduli 
dell’azione. 
Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità. 

 
Punto 3.Individuazione Tutor, esperti e figure di sistema PON Avviso Pubblico Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
  e   ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).      Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014- 
2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). ObiettivoSpecifico 10.2 –  
Azione 10.2.2-codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-14- 

 CUP  ASSEGNATO AL    PROGETTO E94C19000650001( Delibera n.3) 
 
 
Il progetto (PON) prevede azione, 10.2.2 codiceprogetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-14 
La scuola, il mio tesoro “con cinque moduli didattici, Obiettivo Specifico 10.2 -Aazione 
10.2.2A come da tabella sotto riportata. 
Si procede, quindi, alla auto-candidatura dell’esperto, del tutor del progettista attuatore, del 
valutatore di ogni singolo modulo: 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-14 CUP 

ASSEGNATO AL PROGETTO E94C19000650001 Il presente PON si articola in cinque 

moduli didattici da 30 ore ciascuno 

1. Ti Leggo una storia 

Si auto candida per la figura di esperto la prof.ssa Reina Rosalinda 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.1a) 
Si auto candida per la figura di tutor la prof.ssa Incarbone Maria Grazia F. 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.1b) 
Si auto candida per la figura di Progettista Attuatore il prof. Zafarana Gianfranco 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.c) 
Si auto candida per la figura di valutatore il prof. Giugno Carmelo 
Il Collegio approva  all’unanimità (delibera n.3.d) 
 
    2.  English flyers A2 

Si auto candida per la figura di esparto il prof. Mogelli Alessandro 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.2a) 
Si auto candida per la figura di tutor la prof.ssa Salvo RenataEdy. 
Il Collegio approva  all’unanimità (delibera n.3.2b) 
Si auto candida per la figura di Progettista Attuatore il prof. Zafarana Gianfranco 
Il Collegio approva  all’unanimità (delibera n.3.c) 

     Si auto candida per la figura di valutatore il prof. Giugno Carmelo 
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 Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.d) 
 

3. Adesso invento io 

Si auto candida per la figura di esparto il prof. Zafarana Gianfranco Il Collegio approva 
all’unanimità (delibera n.3.3a) 
Si auto candida per la figura di tutor il prof. Parisi Renato Alberto. 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.3b) 
Si auto candida per la figura di Progettista Attuatoreil prof. Zafarana Gianfranco 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.c) 

     Si autocandida per la figura di valutatore il prof. Giugno Carmelo 
     Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.d) 

 
4. Laboratorio Sperimentale del Sapere Scientifico 

Si auto candida per la figura di esperto la prof.ssa Milletarì Silvia Carmen 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.4a) 
Si auto candida per la figura di tutor la prof.ssa Votadoro Rosa. 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.4b) 
Si auto candida per la figura di Progettista Attuatore il prof. Zafarana Gianfranco 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.c) 
Si autocandida per la figura di valutatore il prof. Giugno Carmelo 
 Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.d) 
 
5.Ti racconto la mia città 
Si auto candida per la figura di esparto il prof. Mandrà Giuseppe 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.5a) 
Si auto candida per la figura di tutor la prof.ssa Spata Rosa Maria. 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.5b) 
Si auto candida per la figura di Progettista Attuatore il prof. Zafarana Gianfranco 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.c) 
Si auto candida per la figura di valutatore il prof. Giugno Carmelo 
 Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3.d) 
 

 Progetto: La scuola, il mio tesoro 
MODULO TIPOLOGIA ESPERTO 

Delibera 
n. TUTOR 

Delibera 
n. 

Progettista/At

tuatore 

Delibera 

n. 
Valutat

ore 

Delibera 

n. 

Ti leggo una 

storia 
Competenza 

alfabetica 

funzionale 

REINA 

ROSALINDA 

3.1a INCARBONE 

M.GRAZIA 

FRANCESCA 

3.1b 

 
ZAFARANA 

 

3c 

 
Giugno 

C. 
3d 

English flyers 

A2 
Competenza 

multilinguistica 

MONGELLI 

ALESSANDRO 

MARCELLO 

3.2a 
SALVO 

RENATA EDY 

3.2b 

Adesso invento 

io Competenza in 
(STEM) 

ZAFARANA G. 

3.3a PARISI 

RENATO 

ALBERTO 

3.3b 

Laboratorio 

Sperimentale del 

Sapere 

Scientifico 

Competenza in 

(STEM) 

MILLETARI’ SILVIA 

CARMEN 

3.4a 
VOTADORO 

ROSA 

3.4b 
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Ti racconto la mia 

città 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 
imparare 

MANDRA’ 
GIUSEPPE 

3.5a 

SPATA ROSA 

MARIA 

3.5b 

 

 

--OMISSIS-- 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 17,20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Il segretario                Il presidente della riunione 

F.to prof.ssa Rosa Maria Spata   F.to D.S. prof.ssa Viviana Aldisio  

La presente copia è conforme all’originale 

                             Il Dirigente Scolastico 

                                    f.to Prof.ssa Viviana Aldisio 

                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

 
 


