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STRALCIO DEL VERBALE N. 8 COLLEGIO DEI DOCENTI A. S. 2021/2022 

 
DELIBERA N. 89 DELL’11/04/2022 

 

Come da avviso del 04/04/2022  (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=11908) 

Previa conferma dell’ordine del giorno con nota prot. n. 1598 del 06/04/2022 . 

In Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 individuata e utilizzata per le riunioni degli organi collegiali da remoto e 

per gli eventuali futuri interventi di DDI. 

Giorno 11 aprile 2022, alle ore 17:30, si è riunito il Collegio dei Docenti nel team omonimo per discutere il seguente 

o.d.g.: 

 

da 1) a 7) OMISSIS […] 

 

8) Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 “IO e NOI …” – ratifica nomine esperti, tutor, figura aggiuntiva 

(delibera n. 89); 

 

da 9) a 17) OMISSIS […] 

 

Presiede la dirigente scolastica prof.ssa Maria Pia D’Andrea e verbalizza l’ins. Anna Maria Nina Passarelli che accetta e si 

impegna a verificare regolarmente la presenza on- line dei componenti il Collegio dei docenti in ambiente digitale in 

piattaforma. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- l’invito alla piattaforma utilizzata è stato predisposto nel team Collegio Docenti ed è stato regalmente notificato a 

tutti i docenti attraverso pubblicazione ed inoltro via e-mail istituzionale della circolare di convocazione sopra 

richiamata e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 

ricezione dello stesso; 

- l’accesso alla riunione avviene attraverso la funzione “Partecipa” presente nella bacheca della convocazione inserita 

nel team “Collegio Docenti” dall’animatrice digitale prof.ssa Patrizia Palmieri, secondo una procedura già utilizzata dal 

personale docente.  

 

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale: 

 
Risultano presenti n. 82 docenti su 90 componenti l’organico funzionale di fatto dell’autonomia che include i cd.  
“supplenti Covid-19” 
 
Sono assenti OMISSIS […] 
 

Il Presidente, verificata la validità della seduta, passa alla discussione e approvazione degli argomenti all’o.d.g. previa 

presentazione delle relative proposte di delibera: 

         OMISSIS […] 
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8° Punto O.d.G. Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 “IO e NOI …” – ratifica nomine esperti, tutor, figura aggiuntiva 

VISTO  l’art. 7 del d.lgs. n. 297/1994 

VISTO l’Avviso pubblico ministeriale Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017, per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 

10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 1004882, inoltrata in data 16/07/2017 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di 

Finita - Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento dei cinque moduli riferiti all’iniziativa 

progettuale in oggetto 

VISTO il Decreto ministeriale prot. n. 36118 del 10/12/2019 di approvazione delle graduatorie definitive 

delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, nella quale il  progetto  presentato  

dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (Cs) è inserito , per la Regione Calabria 

e per la sotto-azione 10.1.1A, nella posizione n. 27 e ammesso a finanziamento con il contributo 

di € 28.410,00 (Ventottomilaquattrocentodieci/00 Euro); 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-1404 del 27/01/2020 avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  Istruzione –  Fondo Sociale  Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot.  

AOODGEFID/4294  del  27.04.2017  per  la  realizzazione  di  progetti  di inclusione sociale e 

integrazione; 

VISTA la delibera n. 74 del Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2021 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-

2019-212 “IO e NOI”: individuazione docente esperto, tutor e figura aggiuntiva per i ruoli non 

assegnati 

CONSIDERATA l’esigenza di integrazione delle figure professionali di docente esperto e tutor, rispetto a quanto 

deliberato nella riunione collegiale del 20/12/2021; 

ACQUISITE le disponibilità dei docenti interni, titolari e in servizio presso questo istituto, nell’anno scolastico 

2021/2022; 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di accesso e la coerenza di titoli di studio e di formazione e delle 

pregresse esperienze professionali, autocertificati mediante curriculum vitae; 

VERIFICATO che per ciascun modulo e ruolo (esperto/tutor) viene comunicata al Collegio un’unica adesione, 

non determinando la necessità di procedere mediante avviso interno, per la comparazione dei 

titoli e delle esperienze; 

SENTITI i docenti presenti; 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

DELIBERA (N. 89 DELL’11/04/2022) 

all’unanimità, l’integrazione e la ratifica delle seguenti nomine riferite ai docenti interni esperti e tutor: 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 “IO e NOI” 
 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO GRADI 
COINVOLTI 

ESPERTO TUTOR FIGURA 
AGGIUNTIVA 

L'arte per l'integrazione Set, Music & 
Stage – 
Modulo 1 
 

Primaria / 
Secondaria I 
Grado 

Guzzo  
Olga 

Cinnirella 
Stefano 

nessuna 
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L'arte per l'integrazione Set, Music & 
Stage – 
Modulo 2 

Primaria / 
Secondaria I 
Grado 

Cinnirella 
Stefano 

Guzzo  
Olga 

nessuna 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Una lingua ... 
tante storie 

Primaria / 
Secondaria I 
Grado 

Anna Laura 
Gerace 

Alessandra 
Casalicchio 

nessuna 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

L'Acchiappa 
Numeri e il 
Mangia 
Formule 

Primaria / 
Secondaria I 
Grado 

nessuna 
Francesca 

Bruno 

nessuna 

Percorsi per genitori e famiglie Alleanze 
educative 

Primaria / 
Secondaria I 
Grado 

nessuna nessuna nessuna 

 

 

OMISSIS (…) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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