
 

 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.53  DEL  28/06/2022 

 

Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 10.00, debitamente convocato con prot. n 3290 del 23/06/2022, si 

è riunito in modalità mista attraverso il dispositivo Meet, il Collegio dei docenti dell’I.C. “F. 

Palizzi”, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente;  

2) Verifica finale del PTOF a.s. 2021/2022;  

3) Autovalutazione d’Istituto: esiti dei questionari alunni/genitori/docenti/ATA;  

4) Esiti finali scuola primaria e secondaria di primo grado;  

5) Verifica finale FF.SS;  

6) Approvazione Piano per l’Inclusione;  

7) Criteri per la formazione delle classi prime;  

8) Criteri per la assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni, ai plessi;  

9) Individuazione docenti esperti e tutor per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121- 

Accogliere per conoscere da svolgere a luglio 2022;  

10) Calendario scolastico regionale 2022/23;  

11) Convocazione primo collegio a.s. 2022/23;  

12) Comunicazioni del DS. 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Angelina Saviano , accertato il numero legale, dichiara valida e 

aperta la riunione. 

…(0MISSIS)… 

 

9) Individuazione docenti esperti e tutor per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121- 

Accogliere per conoscere da svolgere a luglio 2022;  

La Dirigente ricorda brevemente le caratteristiche dei progetti e dei moduli autorizzati, specificando 

le figure richieste per l’attuazione dei moduli: 

Titolo Progetto: Accogliere per conoscere 





 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121 

CUP: F74C22000760001 

Accogliere per conoscere 

Modulo Titolo modulo Figure richieste n. ore  

Educazione motoria; 

sport; 

gioco didattico 

A VELE SPIEGATE Tutor 

Esperto (Congruenza 

dei titoli 

culturali e 

professionali con 

le attività del progetto) 

30 

Educazione motoria; 

sport; 

gioco didattico 

SPORT DA "FUORI 

CLASSE" 

Tutor 

Esperto (Congruenza 

dei titoli 

culturali e 

professionali con 

le attività del progetto) 

30 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei 

beni comuni 

BOTTEGA 

CREATIVA 

Tutor 

Esperto (Congruenza 

dei titoli 

culturali e 

professionali con 

le attività del progetto) 

30 

 

La Dirigente Scolastica anche che nel caso non si trovassero all’interno dell’Istituto tutte le risorse 

umane necessarie ci si rivolgerà al personale esterno mediante affidamento diretto ad associazioni del 

territorio, come previsto dall’Avviso, o bando esterno rivolto alle singole professionalità.  



 

 

Dopo aver illustrato obiettivi e finalità delle attività modulari, si discute e procede con la 

verbalizzazione delle disponibilità pervenute per gli incarichi di tutor ed esperti interni: 

Modulo Titolo modulo TUTOR INTERNO  ESPERTO 

INTERNO 

Educazione motoria; 

sport; 

gioco didattico 

A VELE SPIEGATE Prof. Fraioli Rosario Non pervenuto 

Educazione motoria; 

sport; 

gioco didattico 

SPORT DA "FUORI 

CLASSE" 

Prof.ssa De Rosa 

Maria 

 

Prof.ssa Cassandro 

Barbara 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei 

beni comuni 

BOTTEGA 

CREATIVA 

Prof.ssa Caputo 

Olimpia 

 

Prof.ssa Angelino 

Giovanna 

In relazione alle disponibilità pervenute, il Dirigente Scolastico accetta tutte le istanze suddividendo 

il personale come di seguito e dispone, mediante atti successivi, le relative nomine: 

1. Modulo: A VELE SPIEGATE  

Tutor: Prof. Fraioli Rosario 

Esperto: Non pervenuto 

 

2. Modulo: SPORT DA "FUORI CLASSE" 

Tutor: Prof.ssa De Rosa Maria 

Esperto: Prof.ssa Cassandro Barbara 

 

 



 

 

3. Modulo: BOTTEGA CREATIVA  

Tutor: Prof.ssa Caputo Olimpia 

Esperto: Prof.ssa Angelino Giovanna  

 

Gli incarichi affidati ai tutor e agli esperti interni/esterni, per n. 30 ore, hanno validità fino al completo 

espletamento delle attività previste. Le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato 

con la Dirigente scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente 

autorizzate dalla Dirigente scolastica. 

          Il compenso orario è determinato in 30 euro lordo per i tutor e 70 euro lordo per gli esperti per 

il numero di ore di attività effettivamente prestate. 

 Sui compensi si opereranno oneri e trattenute di legge.  

    Poiché non sono pervenute candidature per ricoprire gli incarichi di ESPERTI per il modulo “A 

VELE SPIEGATE” e pertanto- accertata l’impossibilità di avvalersi di risorse interne- si decide di 

procedere mediante affidamento diretto ad Enti del territorio.   

Il Collegio approva all’unanimità, con delibera n.53,  la designazione delle figure sopra indicate 

relative al Progetto PON    

…(OMISSIS)… 

F.to Il segretario                                                                                         

Ins Ripani Maria Letizia                                                                                    

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano 

 

 

Copia conforme all’originale 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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