
A tutti i docenti
Al DSGA

Atti/Sito web

Oggetto: Designazione diretta del personale interno da parte dell’organo collegiale (Tutor -
Esperti - Supporto operativo - Valutatore) titolo progetto “Rafforziamo le nostre competenze
stando bene insieme”, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 - collegio dei docenti del
27/09/2021, modalità prevista nel Manuale Operativo di Gestione - Avviso 9707 del 27/04/2021.

Nel prossimo Collegio dei docenti che sarà convocato a distanza tramite la piattaforma GSuite in
data 27 settembre 2021 sarà previsto nell’O.d.G. il punto “Designazione diretta del personale
interno (tutor - esperti - Supporto operativo - Valutatore) da parte dell’organo collegiale -
titolo progetto “Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”, Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 per la  realizzazione dei seguenti 9 moduli:

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 “Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”

MODULI DESTINATARI

Divertiamoci insieme giocando con la lingua
italiana 1 Alunni Scuola Sec. I Grado Delianuova

Divertiamoci insieme giocando con la lingua
italiana 2

Alunni Scuola Sec. I Grado Delianuova

Divertiamoci insieme giocando con la lingua
italiana 3

Alunni Scuola Sec. I Grado Sitizano

I libri sono le ali della mente 1
Alunni sc. primaria Delianuova

I libri sono le ali della mente 2 Alunni sc. primaria Delianuova

I libri sono le ali della mente 3 Alunni sc. primaria Scido

Miglioriamo risolvendo problemi 1 Alunni Scuola Sec. I Grado Delianuova

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0005928/U del 17/09/2021 11:32



Miglioriamo risolvendo problemi 2 Alunni Scuola Sec. I Grado Delianuova

Miglioriamo risolvendo problemi 3 Alunni Scuola Sec. I Grado Sitizano

I criteri generali di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di assenza o mancata
disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività relative al progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 “Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”
restano quelli adottati dal Collegio dei Docenti del 02/09/2021 e dal Consiglio di Istituto del
07/09/2021 relativi  alla selezione del personale.

Le figure coinvolte nel progetto, designate dal Collegio dei docenti (se necessario anche mediante
individuazione a maggioranza attraverso questionario Moduli Google anonimo), dovranno garantire
la propria disponibilità a rivestire l’incarico e svolgere le lezioni nei tempi indicati dall’istituzione
scolastica in orario extrascolastico compreso il sabato e secondo il calendario che sarà stabilito
dall’amministrazione in coerenza con le finalità intrinseche del progetto stesso, volto a potenziare le
competenze di base anche attraverso la promozione di una maggiore apertura della scuola sul
territorio. Il progetto deve essere concluso entro e non oltre il 31/07/2021.

I docenti interessati a svolgere l’incarico per una o massimo due figure e per un massimo di 2
moduli per le figure di Esperto e Tutor, dovranno presentare la domanda di partecipazione,
la scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2) insieme al Curiculum Vitae (contenente la
dichiarazione di responsabilità seguente “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che la presente è
considerata, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000, come resa a pubblico ufficiale e che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penali e
delle leggi speciali.”) debitamente datato e firmato, ove saranno evidenziati i titoli e le esperienze
per la valutazione da parte del  collegio.

Tale documentazione dovrà pervenire entro il giorno 25/09/2021, tramite posta elettronica
ordinaria o certificata ai rispettivi seguenti indirizzi rcic817006@istruzione.it o
rcic817006@pec.istruzione.it , oppure consegnata brevi manu presso l’ufficio di segreteria con
specificato nell’oggetto: “Domanda Esperto/Tutor/Supporto Operativo/Valutatore (indicare solo
la figura/le figure per cui si intende candidarsi) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28”

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da quelle
espressamente previste e/o  pervenute fuori termine.

Nella domanda il docente dovrà indicare in modo chiaro per quale/i figura/e e per quale/i modulo/i
intende presentare la propria candidatura.

Si precisa che per le figure di Esperto e Tutor saranno assegnati n.2 moduli alla stessa persona solo
nel caso in cui il numero dei docenti che partecipano alla selezione sia inferiore rispetto ai
ruoli da ricoprire per la realizzazione del progetto.

Per la figura del Supporto Operativo non vi è incompatibilità con eventuali altri incarichi di Esperto
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o Tutor.

Per la figura del Valutatore vi è incompatibilità solo con il ruolo di Esperto.

Il Collegio, in quanto organo deputato alla designazione diretta delle figure indicate non potrà
prendere in considerazione candidature pervenute oltre i termini o mancanti di parte della
documentazione e/o delle sottoscrizioni richieste.

Allegati:
1) Domanda di partecipazione
2) Griglia di valutazione
3) Curriculum Vitae
4) Copia del documento di riconoscimento

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


