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Delibera n. 4 collegio dei docenti n. 2 del 10 settembre 2019 

 

Il collegio dei docenti riunito in data 10 settembre 2019 

 
Visto l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017- Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico- “PEDARA DA VIVERE”- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96 - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
(scuole di I e II ciclo); 
Visto il piano “PEDARA DA VIVERE”- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-96; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto  10.2.5A-FSEPON-
SI-2018-96 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001- “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 27.810,00; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 4514 dell’1/06/2018 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di € 27.810,00; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’1/06/2018 di assunzione al Programma Annuale 
2018 del finanziamento di € 27.810,00; 
Vista la delibera n. 3 del 12/12/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al PTOF 2016/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/12/2018 con la quale è stata approvata 
l’integrazione del PTOF 2016/2019; 
Vista la delibera n. 3 del 26/09/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre 
figure di sistema; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 27/09/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre 
figure di sistema; 
Rilevata la necessità di affidare prioritariamente a personale interno l’area formativa e organizzativa 
per lo svolgimento delle attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto. 
Visto il bando di selezione delle figure di tutor per il modulo prot. n. 3874 del 19/04/2019; 
Visto il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 4918 del 25/05/2019; 
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto di Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “PEDARA DA VIVERE”-10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-96- PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” prevede: n. 5 figura di TUTOR nell’area artistico-espressiva 
multimediale, di cui n. 1 per il modulo Welcome to Pedara; 
Preso atto che le assegnazioni degli esperti e dei tutor non hanno consentito di incaricare l’unica 
candidata disponibile; 

Preso atto che durante la seduta del collegio per la figura di Tutor per il modulo Welcome to 

Pedara si sono resi disponibili i docenti Di Domenico Luigi, Salemi Daniela Mattea e La 

Rosa Antonella. 

 

Applicando i criteri di selezione utilizzati nei bandi, il collegio per il modulo “Welcome to 

Pedara” del progetto “PEDARA DA VIVERE” designa come figura di tutor Salemi Daniela 

Mattea all’unanimità con delibera n. 4. 


