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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43 

CUP: G97I1800101007  

Parma,  22 GENNAIO 2019  
Allegato al verbale del collegio docenti del Liceo Attilio Bertolucci del 22 gennaio 2019  
 

PON FSE  
Sviluppo del pensiero logico e computazionale e  

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 
 

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43 

CUP: G97I1800101007 
 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI . 6 
 

Nomina docenti esperti / tutor  
 

  
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014- 2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza 
con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”  

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I 
– Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

VISTO che il progetto prevede la realizzazione di 4 moduli così strutturati 
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Sottoazione  

Codice identificativo 
progetto  

 

TitoloModulo  

I mporto Autorizzato 
M odulo  

 
10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC- EM-

2018-43  La città del futuro  € 5.082,00  

10.2.2A  

 

10.2.2A-FdRPOC- EM-
2018-43  

Per una cittadinanza 
critica digitale  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC- EM-
2018-43  Domotica scolastica  € 5.082,00  

 

10.2.2A  

10.2.2A-FdRPOC- EM-
2018-43  'QUI FISICA'  € 5.082,00  

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 alcuni dei moduli del Progetto  

VALUTATO quanto indicato nella nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017  al 
punto 2.1. a riguardo della pluralità di figure di esperto e di tutor entro il medesimo modulo (“ In 
presenza di motivazioni didattiche specifiche è possibile che le ore del modulo siano attribuite a 
uno o più esperti. Altrettanto per quanto riguarda il tutor”.) 

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

 
DELIBERA 

 
a) di privilegiare – laddove è possibile - la pluralità di esperti e anche tutor entro lo stesso modulo secondo una 
logica incrociata cosi riassumibile nell’esempio che segue: 

modulo UNO ESPERTI TUTOR 
Prime 15 ore Esperto 1 XXXXX Tutor 2 YYYYY 
Seconde 15 ore Esperto 2 YYYY Tutor 1 XXXXX 

 
Si ritiene infatti che in questo modo sarà garantito un più alto livello di successo formativo da un lato perché sono 
così valorizzate appieno le diverse specializzazioni degli esperti e dall’altro perché secondo questo schema sarà 
possibile contare su tutor disciplinari di sicura competenza e comprovata capacità di interazione con gli esperti 
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laddove questi siano colleghi disciplinari.  
Inoltre, trattandosi di docenti dell’istituto, ciò produrrà anche benefici sulla motivazione e sulla garanzia delle 
frequenza degli studenti che saranno iscritti ai moduli 
 
b) 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. 
 
c) i designare i docenti del Liceo Attilio Bertolucci quali esperti e/o tutor e accompagnatori così come identificati 
negli schemi seguenti che riportano anche per ogni moduli destinatari dello stesso così come indicati nel progetto 
presentato ed autorizzato 

modulo  
QUI FISICA  
(30 ore) 

ESPERTI TUTOR 

15 ore BENEVENTI PAOLA Tutor 1 MONICA SILVIA 
15 ore  MONICA SILVIA Tutor 2 BENEVENTI PAOLA 
destinatari Studenti da classi diverse come da progetto 

 
modulo  
DOMOTICA SCOLASTICA 
(30 ore) 

ESPERTI TUTOR 

30 ore ESPERTO ESTERNO  Tutor MONICA SILVIA  
TARGET Studenti da classi diverse come da progetto 

 
modulo  
LA CITTA’ DEL FUTURO 
(30 ore) 

ESPERTI TUTOR 

Prime 10 ore ESPERTO ESTERNO Tutor 1 TANZI ILARIA  
Seconde 10 ore ESPERTO ESTERNO Tutor 2  PISTORIO  
Terze 10 ore ESPERTO ESTERNO Tutor 3 ARMILLOTTA PASQUALE 
TARGET Studenti da classi diverse come da progetto 

 
modulo  
PER UNA CITTADINANZA CRITICA 
DIGITALE 
(30 ore) 

ESPERTI TUTOR 

 Da nominare Da nominare in  
   
 Studenti da classi diverse come da progetto 

 
 
d) di nominare la prof.ssa Silvia Fontana (che ha già svolto con grande competenza questo ruolo nel PON Snodi 
Formativi e nel PON Competenze di Base) quale figura organizzativa con compiti di coordinamento, supporto 
alla selezione degli studenti, documentazione, ….  
 
e) di nominare il prof. Lorenzo Cardarelli quale valutatore del processo e degli esiti del progetto PON  
 
f) di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina dei docenti identificati seguendo, nella 
contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione.  
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g) conferma i target di utenti/studenti cui le azioni sono rivolte e le modalità di selezione così come indicati nel 
progetto approvato. 
 
Delibera assunta all’unanimità  
La segretaria del Collegio Docenti 
Lucetta Dodi       il dirigente scolastico 

Aluisi Tosolini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


