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Prot. 312/2019
Gradisca d’Isonzo, 16/01/2019

Estratto del verbale del Collegio dei Docenti n. 3 del 4 dicembre 2018
Delibera n. 6
Il giorno martedì 4 dicembre 2018 alle ore 14.30 presso l’Auditorium “Egisto Snidaro” della
sede di Staranzano, è convocato, come previsto dalle Circolari n. 187 del 21/11/2018 e n. 202 del
17/11/2018, il Collegio dei docenti dell'ISIS “Brignoli – Einaudi – Marconi”. La convocazione
prevede la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
omissis
8) Designazione delle figure di attuazione dei progetti PON: designazione diretta delle figure di
esperti e tutor per il progetto PON-FSE “Luoghi del Carso tra storia e natura” nell’ambito degli
interventi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Il Dirigente scolastico, constatato che è presente la maggioranza +1 dei docenti e perciò il numero
necessario per rendere valida la riunione, dà inizio alla seduta. Verbalizza il Prof. Cossutti.
omissis
Si passa quindi all’ottavo punto all’ordine del giorno: Designazione delle figure di attuazione dei
progetti PON: designazione diretta delle figure di esperti e tutor per il progetto PON-FSE “Luoghi
del Carso tra storia e natura” nell’ambito degli interventi Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”

Il Dirigente comunica al collegio che con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9283 del 10/04/2018 è
stato autorizzato il progetto “Luoghi del Carso tra storia e natura” con identificativo 10.2.5AFSEPON-FR-2018-8 e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale
autorizzato

CUP

Azione 10.2.5

10.2.5A-FSEPONFR-2018-8

Luoghi del Carso
tra storia e natura

€ 22.728,00
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Il Dirigente comunica che è necessario procedere alla selezione mediante delibera del collegio dei
docenti di un esperto e un tutor per lo svolgimento delle attività formative relative a ciascuno dei
moduli seguenti:
N°

1

Titolo del modulo

Il lago di Doberdò
un osservato
speciale

Tipologia di
modulo

Miglioramento
delle competenze
chiave degli allievi.

Sede

Gradisca
d’Isonzo

Profili professionali
n.1 ESPERTO ( 30h): docente
con titoli ed esperienza in
progetti di educazione
ambientale e didattica
laboratoriale delle scienze
integrate
n.1 TUTOR ( 30h)

2

Il colle Sant’Elia tra
storia e natura

Miglioramento
delle competenze
chiave degli allievi.

Gradisca
d’Isonzo

n.1 ESPERTO ( 30h): docente
con titoli ed esperienza in
progetti di gestione ambientale
e del territorio
n.1 TUTOR ( 30h)

La figura professionale di ESPERTO prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
•

programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici
formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;

•

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;

•

effettuare le lezioni nei giorni , nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano integrato;

•

registrare puntualmente le attività svolte sulla piattaforma informatica, resa obbligatorio
dall’Autorità di gestione (AdG) per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale
dell’andamento di ciascun intervento formativo;

•

utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato e produrre il
materiale didattico, anche in formato digitale, necessario al miglior svolgimento della misura;

•

predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il Referente per la valutazione, le verifiche
previste e la valutazione periodica del percorso formativo;

•

consegnare, a conclusione dell’incarico, il percorso svolto in formato cartaceo e/o digitale
secondo gli standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le
verifiche effettuate e un relazione finale sull’attività in formato cartaceo e/o digitale con analisi
statistiche dei dati rilevati;

•

rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovessero venire a conoscenze nel corso dell’incarico.

La figura professionale del TUTOR prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
•

predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli didattici corrispondenti a segmenti
disciplinari e alle competenze trasversali da acquisire;

•

curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, nonché l’orario di inizio e di fine della lezione;

•

segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (9) per due
incontri consecutivi. Il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere
immediatamente sospeso. Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor
d’aula informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle
presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso;

•

curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

•

interfacciarsi con gli Esperti e con il Referente per la valutazione che svolgono azione di
monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;

•

inserire tutti i dati richiesti nella piattaforma informatica.
Il Collegio dei docenti

tenuto conto che il Dirigente scolastico,

per il MODULO 1, considerata l’esperienza professionale della prof.ssa Elisabetta Sdrigotti,
responsabile del Progetto “G.L.O.B.E.” (progetto di educazione ambientale inserito nel PTOF di
Istituto), considerata la precedente esperienza della prof. Laura Cettolo, in qualità di tutor di altro
modulo PON, propone
- la nomina della prof.ssa Elisabetta Sdrigotti in qualità di ESPERTO
- la nomina della prof.ssa Laura Cettolo in qualità di TUTOR,
per il MODULO 2, considerata l’esperienza professionale della prof.ssa Valentina Vecchi,
responsabile dell’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio e responsabile di ASL per la sezione
Brignoli, propone la nomina
- della prof.ssa Valentina Vecchi in qualità di ESPERTO
- del prof. Luigi Quala in qualità di TUTOR,
delibera ed approva all’unanimità dei presenti l’assegnazione dei seguenti incarichi:
N°

Titolo del modulo

1

Il lago di Doberdò
un osservato
speciale

2

Il colle Sant’Elia tra
storia e natura

Tipologia di modulo

Miglioramento delle
competenze chiave
degli allievi.

Miglioramento delle
competenze chiave
degli allievi.

Sede

Gradisca
d’Isonzo

Gradisca
d’Isonzo

Profili professionali

n.1 ESPERTO ( 30h): prof.ssa
Elisabetta Sdrigotti
n.1 TUTOR ( 30h): prof.ssa
Laura Cettolo
n.1 ESPERTO ( 30h): prof.ssa
Valentina Vecchi
n.1 TUTOR ( 30h): prof. Luigi
Quala

(DELIBERA N. 6)
omissis
Alle ore 18.00, esaurito l’ODG, la seduta termina.
F.to Il Segretario

Prof. Ernesto Cossutti

F.to Il Presidente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

