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Prot. 120 del 12/10/2022 

 

ESTRATTO VERBALE 
DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI DEL 
12/10/2022 

 

COLLEGIO DOCENTI Punto n. 1 

DELIBERA N.  
Data 12/10/2022 

DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI, di ESPERTI, TUTOR D’AULA, FIGURE DI 
SUPPORTO per il progetto PON - Avviso pubblico Apprendimento e 
socialità prot. N. 33956 del 18-05-2022 – “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

  

 

DELIBERA N. 6/2022/Licei 

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2022  

Si riunisce, previa convocazione, il Collegio dei Docenti  per discutere  i seguenti argomenti aI1'o.d.g.: 

...OMISSIS... 

o.d.g. Punto n. 1 Designazione diretta da parte degli organi collegiali, di esperti, tutor d’aula, 

figure di supporto per il progetto PON Avviso pubblico Apprendimento e socialità prot. N. 

33956 del 18-05-2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

...OMISSIS... 

Presiede il Coordinatore didattico Livia Brienza, funge da segretario Il docente Fabio Arduini. 

N. docenti presenti: 28 

N. docenti assenti: 11 

Costatata la validità della seduta, il Coordinatore didattico dà inizio ai lavori. 

...OMISSIS. .. 

Punto n. 1 Designazione diretta da parte degli organi collegiali, di esperti, tutor d’aula, figure 
di supporto per il progetto PON Avviso pubblico Apprendimento e socialità prot. N. 33956 



del 18-05-2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 

 
Il Coordinatore didattico comunica che, secondo quanto previsto dal “Manuale per la 

selezione di tutor ed esperti Prot. 37407 del 21 novembre 2017” è possibile effettuare la 

selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica, mediante procedura 

di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”.  La scelta del personale 

interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione 

degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere 

conferito a seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna 

o, anche, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 

specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente 

motivata. La designazione va formalizzata con specifica delibera e deve emergere nel 

verbale del Collegio dei docenti (Nota MIUR – Autorità di gestione Prot. 38115 del 

18 dicembre 2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su 

FSE). 

Il Coordinatore didattico precisa che si è scelta questa procedura poiché sono presenti 

all’interno dell‘istituto figure professionali che, oltre a possedere la particolare e 

comprovata esperienza per 1’insegnamento richiesta dal progetto (in particolare per gli 

esperti), hanno le competenze specifiche e necessarie per la realizzazione delle azioni 

previste dai vari moduli. 

La prof.ssa Brienza ricorda quindi brevemente le caratteristiche del progetto e dei moduli 

autorizzati, specificando le figure richieste per l’attuazione dei moduli e illustra al 

collegio i criteri già deliberati nella seduta del 1 settembre 2022 propedeutici 

all’individuazione dei docenti esperti, dei tutor e delle altre figure di supporto 

nell’ambito del personale interno, in base alla quale sono pervenute le seguenti 

candidature (avviso per la selezione di personale interno con designazione diretta 

del Collegio docenti Prot. n. 112 del 29/09/2022, pubblicato nel sito della scuola e 

all’albo on-line) e i relativi curricula. 

 

Modulo  Esperto  Tutor  

Leggere scrivere argomentare Adone Lorenzo Visalli Emanuele  

laboratorio lingua italiana Fabio Arduini  Pucci Tommaso  

English language workshop Cammarone Alessio  Turchetta Federico  

Laboratorio Lingue classiche Pucci Tommaso  Visalli Emanuele  

laboratorio di lingua inglese Turchetta Federico Cammarone Alessio  

Arte mathematica Mansillo Alessandro Visconti Katia  



Modulo  Esperto  Tutor  

laboratorio STEM Albanesi Jacopo  

Cannata Francesca    

Valli Marco  

Valli Marco  

Albanesi Jacopo 

Coding Mansillo Alessandro  

De Lucia Marika  

De Lucia Marika  

Mansillo Alessandro  

Sportlab Valerio Paolo  

Ruggia Simona  

Grimaldi Ginevra  

Ruggia Simona  

Grimaldi Ginevra  

Valerio Paolo  

sport e fair play Casarola Francesco  Valerio Paolo 

Storia e Sport Grisanti Emanuele Valerio Paolo 

Figure di supporto 

Referente attuazione  Di Giamberardino marta  

Referente alla valutazione  Valerio Paolo  

Figura di supporto per la ge3stione 

della piattaforma  

Valli Marco  

 

 

 Per ogni candidatura viene illustrata dalla prof.ssa Brienza la documentazione a 

supporto della scelta e si procede all’audizione di ciascun candidato. Il prof. Casarola 

offre la sua disponibilità per 15 delle 30 ore previste dal modulo “Sport e fair play”. 

Pertanto per le altre 15 ore di tale modulo si procederà a selezionare un esperto 

esterno mediante avviso pubblico.  

Dopo approfondito esame e preso atto delle disponibilità di ciascun candidato 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

DELIBERA N. 6 (SEI) 

Tenuto conto di quanto previsto dal Manuale operativo per la Documentazione 

delle Selezioni del personale per la formazione — PON “Per la scuola — 

competenze e ambienti per l’apprendimento” del 22/11/2017, dalle “Disposizioni 

e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “ 

trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, Nota MIUR – Autorità 

di gestione Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE, che prevedono la possibilità di effettuare la 

selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica mediante procedura di 

“Designazione diretta da parte degli organi collegiali”; 

 

Viste le domande di candidatura ed esaminati i curricula vitae degli esperti, dai quali 

si evincono le comprovate competenze specifiche e professionali delle docenti 

candidate, coerenti con l’incarico e conformi ai criteri stabiliti; 

 



Viste le domande di candidatura ed esaminati i curricula vitae dei tutor d’aula, dai 

quali si evincono esperienze professionali e titoli culturali coerenti con l’incarico e 

conformi ai criteri stabiliti; 

 

Viste le domande di candidatura all’incarico di Referente per l’attuazione, di 

Referente alla valutazione e Figura di supporto per la gestione della piattaforma ed 

esaminati i relativi curricula dai quali emerge la rispondenza ai profili richiesti; 

 

Tenuto Conto dei Criteri per 1’ individuazione dell’Esperto Formatore, del Tutor 

d’Aula, del Referente per l’attuazione, del Referente alla valutazione e della Figura 

di supporto per la gestione della piattaforma precedentemente approvati dal 

Collegio docenti nella seduta del 1/09/2022; 

  

Considerate le motivazioni didattiche specifiche che richiedono l’attribuzione a più 

esperti e altrettanti tutor dei tre moduli “Laboratorio STEM”, “Coding” e 

“Sportlab” 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

La designazione dei sotto indicati esperti formatori e tutor d’aula per i moduli a 

fianco indicati 

 

Tipologia modulo Titolo Esperto  Tutor  

Competenza alfabetica   

funzionale 

Leggere scrivere 
argomentare 

Adone Lorenzo Visalli Emanuele  

Competenza alfabetica  

funzionale 

laboratorio 
lingua italiana 

Fabio Arduini  Pucci Tommaso  

Competenza 

multilinguistica 

English language 
workshop 

Cammarone Alessio  Turchetta Federico  

Competenza 

multilinguistica 

Laboratorio 
Lingue classiche 

Pucci Tommaso  Visalli Emanuele  

Competenza 

multilinguistica 

laboratorio di 
lingua inglese 

Turchetta Federico Cammarone Alessio  

Competenza in Scienze, 

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Arte 
mathematica 

Mansillo Alessandro 
  

Visconti Katia  

Competenza in Scienze, 

T ecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

laboratorio 
STEM 

Albanesi Jacopo 10 h  
Cannata Francesca 10 h  
Valli Marco 10 h  

Valli Marco  
Albanesi Jacopo 



Tipologia modulo Titolo Esperto  Tutor  

Competenza digitale Coding Mansillo Alessandro 15 h 
De Lucia Marika 15 h 
  

De Lucia Marika 15 h 
Mansillo Alessandro 15 h 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Sportlab Valerio Paolo 10 h 
Ruggia Simona 10 h 
Grimaldi Ginevra 10 h 

Ruggia Simona 10 h 
Grimaldi Ginevra 10 h 
Valerio Paolo 10 h  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

sport e fair play Casarola Francesco 15 h Valerio Paolo  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Storia e Sport Grisanti Emanuele Valerio Paolo 

 

La Direzione dell’Istituto, tenuto conto della designazione del Collegio docenti, emetterà un 
provvedimento di assegnazione dell’incarico. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Roma lì 12 ottobre ’22 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

       Prof. Fabio Arduini          Prof.ssa Livia Brienza 

                                                                                                                                                
 


