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Estratto del verbale del Collegio dei Docenti n. 4 del 1 febbraio 2019
Delibera n. 3
Il giorno venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 15.00 presso l’Auditorium “E. Snidaro” della sede di
Staranzano, è convocato, come previsto dalla Circolare n. 294 del 16/01/2019 il Collegio dei
docenti dell'ISIS “Brignoli – Einaudi – Marconi”.
Omissis
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.E. Cossutti.
Omissis
Si passa quindi al settimo punto n.7 all’ordine del giorno: organigramma interno per i PON di
prossima attivazione figure di esperto, tutor, docente di supporto all’organizzazione, referente per la
valutazione.
Il Dirigente Scolastico comunica che sono in fase di avvio i moduli 1 e 2 del 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” 20142020. 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-FSEPON-FR2018-8

Luoghi del Carso tra
storia e natura

€ 22.728,00

I91H17000230006

Omissis
Visto l’avviso pubblico di selezione del personale interno del 16/01/2019 prot. n. 319/2019
pubblicato all’albo dell’istituto per l’affidamento dell’incarico mediante delibera degli organi
collegiali di:
• N. 1 figura professionale di supporto al coordinamento delle attività;
• N. 1 referente per la valutazione,
per le realizzazione dei seguenti moduli del PON in oggetto:
N°

Titolo del modulo

Tipologia di modulo

N° ore

Sede

1

Il lago di Doberdò un
osservato speciale

Miglioramento delle
competenze chiave degli
allievi.

30

Gradisca d’Isonzo

2

Il colle Sant’Elia tra storia e
natura

Miglioramento delle
competenze chiave degli
allievi.

30

Gradisca d’Isonzo

il Dirigente comunica al collegio dei docenti che per la figura di supporto al coordinamento delle
attività è pervenuta un’unica candidatura e che la tale candidatura è pienamente rispondente ai
criteri indicati dal bando di selezione e che per la figura di referente per la valutazione è pervenuta
un’unica candidatura e che la tale candidatura è pienamente rispondente ai criteri indicati dal bando
di selezione
DELIBERA N.3
Il Collegio dei Docenti delibera ed approva all’unanimità dei presenti l’assegnazione dei seguenti
incarichi:
N°

Profilo professionale

Docente incaricato

1

Figura di supporto al coordinamento delle
attività

Prof.ssa Laura Cettolo

2

Referente per la valutazione

Prof. Andrea Martinelli

Omissis
Alle ore 17.00, esaurito l’ODG, la seduta termina.

Il Segretario
Prof. Ernesto Cossutti

Il Presidente

