
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. N. 2909 30/9/2021 

VERBALE N. 2 DEL 29/9/2018: DELIBERA N. 4 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 15, si riunisce, in seduta plenaria, il 
Collegio dei docenti di scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Volpiano, per trattare il 
seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

PUNTO 7) SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI TRAMITE DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Visto l’avviso OODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE - per la realizzazione di progetti educativi volti      al 
potenziamento delle competenze e per l ’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza CO V ID -19. (Apprendimento e socialità); 

Vista la nota di autorizzazione del progetto prot.n.17664 del 07/06/2021 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).  

Vista la delibera n.  2  del Collegio Docenti del 19/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE Apprendimento 

e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto in data 26/05/2021 di adesione al       Progetto PON FSE 

“Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 

figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in 

grado di adempiere all’incarico;  

Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”; 

 



 

 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 01 settembre 2021 con la quale si autorizza la designazione 
diretta di Tutor ed Esperti da parte dell’organo collegiale; 
 

 Visto l’avviso interno prot. n. 2538 del 06/09/2021; 
 

Viste le candidature pervenute secondo le modalità e i termini previsti dall’avviso: 
 

AVVISO 

PUBBLICO 

MODULO ESPERTO TUTOR 

PON 

APPRENDIMENTO 

E SOCIALITA’ – 

Ricomincio da qui 

NARR- AZIONE!  M. ROBBIANO 

ATTACCO D’ARTE! F. NICOLOSI V. TESTA 

‘AMICI’ A VOLPIANO  A.TOMADA 

PON 

APPRENDIMENTO 

E SOCIALITA’ – 

Cittadini di 

domani 

MATEMATICA 1 S. MODAFFARI S. PRAZZOLI 

MATEMATICA 2 M. FERRERO A. RICHIUSA 

ITALIANO 1 A. RICHIUSA C. MURANI 

ITALIANO 2 M. FERRERO A. RICHIUSA 

KET A. SEMENTA P. CAMMARATA 

LA NOSTRA AGENDA 

PER IL FUTURO 

F. CALZIA L. FERIN 

SPORT INSIEME A.PINI L.SCHETTINO 

 

Sentita la relazione del Dirigente scolastico in merito ai titoli culturali e di servizio dei docenti 

candidati, oltre alla lettura dell’abstract del progetto 

Valutate le candidature in base alla tabella dei titoli culturali e professionali inserita nell’avviso 

pubblico prot. n. 2538 del 06/09/2021 e alla validità della proposta progettuale 

DELIBERA 

 All’unanimità la selezione dei seguenti docenti interni con incarico di esperto:  MODAFFARI, 

FERRERO, RICHIUSA, SEMENTA, CALZIA, PINI, NICOLOSI per i titoli culturali  e per la validità 

del progetto presentato; 

 All’unanimità i docenti interni con incarico di tutor: ROBBIANO- TOMADA - RICHIUSA- 

PRAZZOLI - MURANI – CAMMARATA – FERIN – SCHETTINO - TESTA (come da tabella sopra 

riportata) sulla base del curriculum professionale. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Stefania PRAZZOLI 
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