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Oggetto: estratto verbale n°4 del 16 Febbraio 2022 del Collegio Docenti 

 

   … OMISSISIS… 

   Reclutamento tutor – esperti  
 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  

N. 5 

 

Nomina docenti 

esperti / tutor 

 

Codice  Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-86 

Cup: G43D21003100007 – Interventi per il successo scolastico degli studenti          

         

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTI I “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) 

  
VISTO Il progetto presentato dall’I.C. Betulle 

 

VISTA la nota  MIUR - AOODGEFID Prot. n. 19226 del 02.07.2021 che autorizza l’avvio del 

progetto 10.1.1A- FDRPOC-LO-2021-86 autorizzato per € 15.246,00 e composto dai 

seguenti  moduli:  

1. “Danza con me”;  

2. “Curiamo e decoriamo la scuola” 

3. “Artisti sul palco” 
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VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE” ed in particolare la sezione “2.2.g Selezione personale interno 

all’istituzione scolastica” che così espressamente scrive: 

“La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico 

possa essere conferito a seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione 

interna o, anche, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 

specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La 

designazione va formalizzata con specifica delibera e deve emergere nel verbale del 

Collegio dei docenti”. 

 

 RITENUTO che all’interno de Collegio Docenti siano presenti docenti e professionalità in “possesso dei 

titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie” per svolgere il compito di 

Esperti e di Tutor per tutti i moduli del Progetto 10.1.1A- FDRPOC-LO-2021-86. 

VISTE le candidature presentate dai docenti in Collego a seguito di apposita informativa del 

dirigente scolastico. 

 
 

DELIBERA 
 

a) di riconoscere nelle candidature presentate il “possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 
specifiche necessarie” per svolgere il compito di Esperti e/o di Tutor. 
 
b) di designare i docenti dell’ I.C. Betulle quali esperti e/o tutor così come identificati nel seguente 
schema:  

Titolo modulo 

 

Esperto Tutor 

 

1. “Danza con me” 

 

 

////// 

 

Minichiello 

 

2. “Artisti sul palco” 

 

 

////// 

 

Castellano 

 

3. “Curiamo e decoriamo la scuola” 

 

 

Aliberti 

 

Misericordia 

 
c) di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina dei docenti identificati seguendo, 
nella contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione. 
 
e) conferma i target di utenti/studenti cui le azioni sono rivolte e le modalità di selezione così come 
indicati nel progetto già approvato. 
 
Il Collegio, accogliendo la disponibilità, delibera all’unanimità così come sopra indicato. 
 
La segretaria del Collegio Docenti 
Cesarina Gariboldi 
 

           Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Lugani 



 
 

 

 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA DELLE BETULLE  PIEVE EMANUELE  (MI)20090 

sito web:www.icbetulle.gov.it 
dirigente@icbetulle.gov.it  segreteria@icbetulle.gov.it 

MIIC8D600R@pec.istruzione.it 

Telefono: 02 90720080 
Codice univoco: UFVRYY 

 

Oggetto: estratto verbale n°4 del 16 Febbraio 2022 del Collegio Docenti 

 

   … OMISSISIS… 

   Reclutamento tutor – esperti  
 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  

N. 5 

 

Nomina docenti 

esperti / tutor 

 

Codice  Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-99 

Cup: G43D21003110007 – Competenze di base        

         

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTI I “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) 

  
VISTO Il progetto presentato dall’I.C. Betulle 

 

VISTA la nota  MIUR - AOODGEFID Prot. n. 19226 del 02.07.2021 che autorizza l’avvio del 

progetto 10.2.2A- FDRPOC-LO-2021-99 autorizzato per € 44.488,80 e composto dai 

seguenti  moduli:  

1. “Parole con parole”;  

2. “Friends” 

3. “Tell me a story” 

4. “Tell me a story 2” 

5. “Moltiplicare le competenze” 

6. “Artisti in scena” 

7. “Tutti in scena…” 

8. “Musicando insieme” 

9. “La magia della musica” 
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VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE” ed in particolare la sezione “2.2.g Selezione personale interno 

all’istituzione scolastica” che così espressamente scrive: 

“La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico 

possa essere conferito a seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione 

interna o, anche, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 

specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La 

designazione va formalizzata con specifica delibera e deve emergere nel verbale del 

Collegio dei docenti”. 

 

 RITENUTO che all’interno de Collegio Docenti siano presenti docenti e professionalità in “possesso dei 

titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie” per svolgere il compito di 

Esperti e di Tutor per tutti i moduli del Progetto 10.2.2A- FDRPOC-LO-2021-99. 

VISTE le candidature presentate dai docenti in Collego a seguito di apposita informativa del 

dirigente scolastico. 

 

 
DELIBERA 

 
a) di riconoscere nelle candidature presentate il “possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 
specifiche necessarie” per svolgere il compito di Esperti e/o di Tutor. 
 
b) di designare i docenti dell’ I.C. Betulle quali esperti e/o tutor così come identificati nel seguente 
schema:  
 
 
 

Titolo modulo 

 

Esperto Tutor 

 

1. “Parole con parole” 

 

 

Pellegrino 

 

Spada 

 

2. “Friends” 

 

 

Arpesella 

 

Santaniello 

 

3. “Tell me a story” 

 

 

Butano 

 

Camardella 

 

4. “Tell me a story 2” 

 

 

Pecorella  

 

Di Simone 

 

5. “Moltiplicare le competenze” 

 

 

Gianninoto 

 

Calanni-Macchio 

 

6. “Artisti in scena” 

 

 

Gariboldi 

 

Inturri 

 

7. “Tutti in scena….” 

 

Avola 

 

Varrella 

 



 
 

 

8. “Musicando insieme” 

 

 

Mignone 

 

Lutri 

 

9. “La magia della musica” 

 

 

Inturri 

 

Gariboldi 

 
 
 
 
c) di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina dei docenti identificati seguendo, 
nella contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione. 
 
e) conferma i target di utenti/studenti cui le azioni sono rivolte e le modalità di selezione così come 
indicati nel progetto già approvato. 
 
Il Collegio, accogliendo la disponibilità, delibera all’unanimità così come sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segretaria del Collegio Docenti 
Cesarina Gariboldi 

Il Presidente 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Lugani 


