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Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 30 ottobre 2018
Allegato al verbale del collegio docenti del Liceo Attilio Bertolucci del 30 ottobre 2018

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI . 4
Nomina docenti esperti / tutor
PON FSE “Competenze di base”
IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

RITENUTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci
la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 196 del 10/01/2018 che autorizza l’avvio del progetto 10.2.2AFSEPON-EM-2017-27 autorizzato per € 40.656,00 e composto dai moduli come da allegato
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”.
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-FSEPON-EM-2017-27, fatta eccezione per
le figure di Esperti Madrelingua inglese per i due moduli di lingua inglese e il/gli esperti di una parte
del modulo di Lingua Italiana (“scrittura e comunicazione nel mondo globale”) che prevede
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VALUTATO

VISTE

competenze non presenti all’interno del Collegio Docenti
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”.)
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 1 YYYYY
Seconde 15 ore
Esperto 2 YYYY
Tutor 2 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
che sono colleghi disciplinari.
Inoltre, trattandosi in tutti e due i casi 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 modul i destinatari dello stesso così come indicati nel
progetto presentato ed autorizzato
modulo
ESPERTI
TUTOR
scrittura e comunicazione nel villaggio
globale
(30 ore)
10 ore
Esp. 1 - CHIERICI ALESSANDRA Tutor 1 BIANCHI
20 ore
Esperto/i esterni
Tutor 2 FONTANA SILVIA
destinatari
Studenti da classi diverse come da progetto
modulo
Matematica e linguaggio della musica
(30 ore)
Prime 15 ore
Seconde 15 ore
TARGET

ESPERTI

TUTOR

Esp. 1 MONICA
Esp. 2 PEZZANI
Studenti classi I

Tutor 1 PEZZANI
Tutor 2 MONICA

modulo
Matematica con la flipped
(30 ore)
Prime 15 ore
Seconde 15 ore

ESPERTI

TUTOR

Esp. 1 PIOVANI
Esp. 2 BENEVENTI

Tutor 1 BENEVENTI
Tutor 2 PIOVANI
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TARGET

Studenti classi I con sabato non impegnato in lezioni curricolari
(scientifico, sportivo quadriennale e musicale)

modulo
Matematica per la classe II
(30 ore)
Prime 15 ore
Seconde 15 ore
TARGET

ESPERTI

TUTOR

Esp. 1 FAVILLA
Esp. 2 FRANCO
Classi seconde liceo

Tutor 1 FRANCO
Tutor 2 FAVILLA

modulo
scienze: laboratorialità e STEM & GIRLS
(30 ore)
10 ore
10 ore
10 ore
TARGET

ESPERTI

TUTOR

Esp. 2 ARMILLOTTA
Esp. 2 BARACCHI
Esp. 3 CHIERICI E.
Classi del II biennio del liceo

Tutor 1 CHIERICI E.
Tutor 2 ARMILLOTTA
Tutor 3 BARACCHI

modulo
INGLESE: verso il B2 (30 ore)
15 ore
15 ore
TARGET

ESPERTI

TUTOR

ESPERTO ESTERNO
MADRELINGA
Classi III

Tutor 1 MACRI’
Tutor 2 CALCAGNANI

modulo
INGLESE: verso il C1 (60 ore)
30 ore

ESPERTI

TUTOR
Tutor 1 AZZINI

30 ore

ESPERTO ESTERNO
MADRELINGA

TARGET

Classi IV/V

Tutor 2 SCARDOVA

d) di nominare la prof.ssa Silvia Fontana (che ha già svolto con grande competenza questo ruolo nel PON Snodi
Formativi) quale figura organizzativa con compiti di coordinamento, supporto alla selezione degli studenti,
documentazione, ….
e) di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina dei docenti identificati seguendo, nella
contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione.
f) 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
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Allegato:
i moduli previsti dal progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 COMPETENZE DI BASE

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci.org

