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Delibera N.6 Collegio Docenti del 23 giugno 2022 

Nomina docenti tutor ed esperti 

PON FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 

VISTO l’avviso pubblico PROT. N. AOOGABMI 0033956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie del M.I. Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

prot. n. AOOGABMI-0000027 del 21.06.2022;   

VISTA l’autorizzazione del 21.06.2022 Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 del Ministero dell’Istruzione, Unità 

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione; 

 

La Dirigente Scolastica, 
ricorda al collegio le finalità del progetto “SCUOLA VIVA, finanziato nell’ambito del     PON 2014-2020 - 
Avviso prot.33956/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”: il progetto, suddiviso in otto moduli di trenta 
ore ciascuno, vuole offrire alle alunne e agli alunni dell’Istituto iniziative per l’aggregazione la socialità e la 
vita di gruppo. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali. I moduli da 
realizzare nel corso del corrente anno scolastico sono i seguenti: 
 

• MODULO SPORT ACQUATICI  
La proposta didattica intende favorire attraverso gli sport acquatici il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia. 
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• MODULO ESPLORARE IL MARE  
La proposta La proposta didattica intende favorire attraverso gli sport acquatici il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia. 
 

• MODULO CAMMINARE INSIEME  
La proposta vuole favorire lo sviluppo delle capacità di analisi e di comprensione dei processi di 
antropizzazione e trasformazione del territorio limitrofo alla scuola di appartenenza. 

 

Al riguardo il Dirigente richiama quindi le norme attuative dei Progetti PON-FSE che prevedono quanto 
segue: “l’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, 
competenze ed esperienze specifiche dei singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire 
attraverso una comparazione dei C.V oppure su designazione all’interno degli Organi Collegiali” attraverso 
una specifica delibera del Collegio dei Docenti. Diversamente si deve agire attraverso una procedura con 
bando di selezione interna, oppure con procedura ad evidenza pubblica che può essere rivolta a persone 
fisiche o persone giuridiche. Le scelte vanno ovviamente fatte nella prospettiva di favorire le migliori 
condizioni operative possibili e la migliore qualità possibile per la buona riuscita dei moduli stessi, secondo 
quanto delineato in fase progettuale. 

 

Il collegio discute, approfondisce e condivide quanto esposto dal Dirigente Scolastico. 
 

Sia in riferimento agli esperti che ai tutor conviene di procedere alla designazione diretta nelle persone di 
docenti della scuola, in possesso delle competenze specifiche richieste; quindi attraverso una consultazione 
condivisa, perviene alla seguente proposta circa gli incarichi da assegnare: 

 

PON/FSE10.1.1A FDRPOC-BA-2022 -13– PROGETTO SCUOLA VIVA 
 

MODULO TUTOR ESPERTO  

“SPORT ACQUATICI” 
  

Prof. ANANIA NICOLA  

“ESPORARE IL MARE” 
Prof. SCHETTINI MASSIMINO  Prof.ssa SARNO ORNELLA 

“CAMMINARE INSIEME” 
Prof.ssa SARNO ORNELLA  

 

Il Collegio approva all’unanimità gli orientamenti e le indicazioni operative per le nomine dei tutor per i 
moduli da attivare secondo quanto precedentemente specificato. 

 

 
 
 
La segretaria del Collegio Docenti 
       Prof.ssa Concetta Tupin     La Dirigente Scolastica    

Prof.ssa Amelia Viterale  
 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993) 


