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COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16.2.2022 

VERBALE N. 6 DEL 16.2.2022 

DELIBERA N. 3 DEL 16.2.2022 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 DEL 16.2.2022 

 
 

Oggetto: Approvazione designazione del tutor e dell’esperto – progetto PON FSE “R…estate a scuola” – 

Modulo “Coloro che colorano” 

 
 

Vista la nota prot. 643 del 27.04.2021 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “Piano scuola estate 

2021. Un ponte per un nuovo inizio”, la quale prevede l’assegnazione di risorse a favore delle Istituzioni 

Scolastiche per la realizzazione di progetti ricompresi nel c.d. Piano scuola estate 2021; 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali; 
 

Visto l’Avviso Pubblico prot. N. 9707 del 27.4.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Fondo 

Sociale Europeo (FSE e FDR) - Asse I – Istruzione, avente ad oggetto la Realizzazione di percorsi educativi volti 

al miglioramento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19; 
 

Considerato che il Dirigente Scolastico, Prof. Laura PAVESI, dopo aver illustrato al Collegio le finalità dei 

Progetti PON-FSE “R..estate a scuola”, finanziato nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico, ha descritto i 

contenuti e le finalità dei singoli moduli facenti parte dei due progetti; 
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Considerato, altresì, che il Dirigente Scolastico ha rappresentato al Collegio che per i vari moduli occorre 

nominare un esperto ed un tutor; 
 

Richiamate 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; 
 

Considerato che in data 10.2.2022, è stato pubblicato nella sezione PON del sito web dell’Istituto 

Comprensivo un doppio avviso di selezione (prot. 1724 del 10.2.2022) per l’individuazione dei tutor e degli 

esperti, da parte degli organi collegiali, nell’ambito del modulo “Coloro che colorano”, ricompreso nel sopra 

descritto progetti PON, con scadenza fissata al 14.2.2022 per la presentazione delle istanze di partecipazione; 
 

Considerato che alla scadenza sono pervenute domande di partecipazione relative al modulo, n. 1 per il profilo 
di tutor e n. 1 per il profilo di esperto; 

 

Considerato che, sia in riferimento all’esperto e al tutor, il collegio conviene di procedere alla designazione 

diretta nelle persone di docenti della scuola, in possesso delle competenze specifiche richieste; 
 

Considerato che, quindi, attraverso una consultazione condivisa, perviene alla seguente proposta circa gli 

incarichi da assegnare 
 

PON/FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – PROGETTO “R…ESTATE A SCUOLA” 
 

Modulo Tutor Esperto 

Coloro che colorano Eleonora LAMONICA Cristina APICELLA 

 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Delibera 
 

L’approvazione degli orientamenti e delle indicazioni operative per le nomine dell’esperto e del utor per i 
modulo da attivare secondo quanto precedentemente specificato e procede all’individuazione dell’esperto  
e del tutor per il modulo sopra descritto. 

 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti. 

 
 
 

… OMISSIS … 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

Ins. Sara TERRABUSI Prof. Laura PAVESI 
 (firmato digitalmente) 
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