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Estratto del verbale del collegio dei docenti del 28/05/2018 

OMISSIS 

Il Collegio dei Docenti,  

sentita   la Dirigente Scolastica, in merito alla normativa, alle circolari e note emanate dal MIUR, 

tramite l’Autorità di Gestione dei PON, successivamente alla data di approvazione della graduatoria 

definitiva, dalla quale questo istituto risulta beneficiario di finanziamento europeo per il progetto PON/FSE 

“BASE PER ALTEZZA/L2” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3;  

richiamato  l’avviso interno diramato con comunicazione n.396, finalizzato all’acquisizione delle  

disponibilità definitive del personale interno, per la partecipazione al progetto in questione per le figure 

TUTOR e per altre figure di supporto se rilevate le esigenze in ordine alle adesioni degli alunni;  

accertata  la corretta acquisizione della documentazione richiesta dalla procedura in rete della GPU 

(Gestione unitaria del programma) per l’avvio dei progetti, con particolare riferimento alla gestione dei dati 

e documenti da inserire per il personale che sarà impegnato nella formazione; 

valutati   il possesso dei requisiti  previsti e la pertinenza della documentazione prodotta dal 

personale docente interessato; 

INDICA, quale atto istruttorio della motivata delibera per la designazione del personale interno 

cui assegnare gli incarichi per la realizzazione del Progetto PON/FSE “BASE PER ALTEZZA/L2” – Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3”, la seguente motivazione generale, valida per tutti i moduli e 

per  le figure di esperto, tutor e altre esigenze specifiche connesse alla realizzazione dei progetti:  

“La scelta prioritaria ricade sul personale interno – quando dotato di adeguato curriculum – sia per una 

maggiore fluidità organizzativa che per garantire più funzionale integrazione tra le attività dei moduli del 

PON e le attività curriculari, che tutte insieme concorrono all’unico fine di garantire più pienamente il diritto 

allo studio e il successo scolastico degli studenti.” 

SPECIFICA le motivazioni della scelta effettuata per i moduli di inglese  e per le seguenti figure: 

- FIGURA TUTOR 

o Per tali figure la motivazione della scelta è quella indicata in premessa e, in  

generale, valida per tutti i docenti designati, per i quali sono stati verificati, 

attraverso il CV: 
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 Il possesso  dei titoli di studio che danno accesso al posto ricoperto, sia esso 

a tempo indeterminato sia esso a tempo determinato; 

 Il possesso di esperienze come partecipazioni ad attività e progetti didattici 

scolastici, e/o partecipazione a tirocini formativi nello stesso ambito del 

modulo formativo per il quale viene assegnato l’incarico. 

- Altra FIGURA supporto didattico 

o Oltre al possesso dei titoli necessari per la figura tutor, il possesso dei titoli professionali 

come docente specialista o specializzata, o possesso di  certificazioni specifiche in lingua 

inglese o titoli di studio specifici(Laurea in lingue).  

Firmato digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DANIELA ROMAGNOLI 
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