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DELIBERA COLLEGIO N.  71 DEL 01.02.2023 

 
Progetto PON “ SOCIALITA, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA’”. 

Selezione e deliberazione di incarichi di esperto e tutor. 

 
VISTO Il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per  
                l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e     
                10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di  
                percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la  
                socialità e  l’accoglienza  
VISTA la delibera di adesione al progetto del Collegio dei Docenti N. 75 del 27.06.2022 e del Consiglio d’istituto 
N.92 del 30.05.2022 
VISTA la candidatura prot. 1082227 inoltrata il 31/05/2022 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 per l’importo complessivo 
del progetto di  € 65.184,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
VISTA la necessità di nominare la figura di  tutor per il modulo: 10.2.2 A Competenze di base- “TOUR VIRTUALE 

DELL’IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI” di importo pari a € 5.082,00 per l’avvio delle attività        . 
VISTA la nota MIUR 29583 del 09.10.2021 - Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 che 
dispone (pagg 39-40): 

In via preliminare, l’istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili 
al proprio interno le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre 
svolgere una reale ricognizione delle professionalità corrispondenti allo specifico percorso 
formativo o delle disponibilità di professionalità interne all’istituzione scolastica medesima che 
siano in grado di adempiere all'incarico ................... La designazione può avvenire, altresì, sulla base 
del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera 
del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In particolare, la designazione deve essere 
formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del Collegio dei docenti. Qualora si ricorra 
a quest’ultima procedura, nell’avviso di convocazione dell’Organo Collegiale deve essere indicata, 
tra i punti all’ordine del giorno, la selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi per i progetti 
autorizzati dall’Autorità di Gestione. 

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 

Tutor per il modulo “TOUR VIRTUALE DELL’IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI” 
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ACCERTATA la disponibilità del docente a ricoprire l’ incarico di Tutor 

 

Il Collegio dei docenti 

DELIBERA A MAGGIORANZA 
 

1. l’attribuzione dell’ incarico di Tutor per il modulo TOUR VIRTUALE DELL’IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI al 
docente 

 
 

DI MICHELE LADISLAO TUTOR      n.30 ore 
 

 
 

con la seguente motivazione: 

I titoli di studio in possesso del docente, le comprovate competenze professionali specifiche per il 

modulo da realizzare, le esperienze progettuali pregresse condotte nel campo delle STEM, le ottime 
competenze relazionali e didattiche evidenziate negli anni sono coerenti con l’ incarico da attribuire. 

 
2. di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina del docente 

identificato  seguendo, nella contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione. 

 
 
 

 
Il segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Grazia Maria Galeazzi  Angela Potenza 

Documento firmato digitalmente 
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