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DELIBERE COLLEGIO DOCENTI DEL 30 SETTEMBRE 2021 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese settembre, alle ore 17.00, nell’apposito locale destinato alle 

riunioni, convocato con circolare n. 9 del 22 settembre 2021, si è riunito il Collegio Docenti Unitario 

per discutere i seguenti punti all’ O.d.G: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Approvazione progetti a. s. 2021/22; 

4. Designazione esperti e tutor per progetto PON; 

5. Nomina tutor docenti neoimmessi in ruolo; 

6. Nomina commissione per revisione PTOF; 

7. Varie ed eventuali. 

Assenti per giustificati motivi i docenti: Accardo, Blessano, Collamati, De Bernardi, De Luca, Di 

Guardo, Iorio, Missorici, Molfetta, Monaco, Piazza, Picco, Ritrovato, Rizza, Romito. 

Risultano presenti: 91 docenti. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Morini. 

Assume la funzione di segretaria l’insegnante Mirella Italiano, a ciò designata dal Presidente. 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Dirigente Scolastico dichiara 

aperta la seduta. 

… omissis … 

 

DELIBERA n. 7 A.S. 2021/22 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti 

di apprendimento”;  

Considerato l’Avviso Pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017 e i relativi allegati;  

Vista l’autorizzazione alla realizzazione del progetto 10.1.1A – FDRPOC-LO-2019-65 “Parole e idee 

per vivere insieme” Prot. AOODGEFID/1410 del 27 gennaio 2020; 
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Considerato che il progetto deve essere concluso nel presente anno scolastico; 

Considerate le modalità di selezione del personale impegnato nella realizzazione dei moduli del 

progetto (esperto, tutor e figura aggiuntiva) dettagliate nelle Linee Guida “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” – versione 

ottobre 2020 pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, che prevedono la possibilità di designazione di 

personale interno con delibera del Collegio dei Docenti; 

Considerata la necessità di selezionale personale esperto, tutor e figura aggiuntiva per i cinque moduli 

del progetto: “Imparare l’italiano – scuola primaria”, “Imparare l’italiano – scuola secondaria di 1° 

grado”, “Alla scoperta della biblioteca – scuola primaria”, “Alla scoperta della biblioteca – Scuola 

secondaria di 1° grado”, “Imparare l’italiano – le mamme”; 

Considerata la disponibilità dei docenti dei seguenti docenti della scuola secondaria di I grado per lo 

svolgimento dei seguenti incarichi: “Imparare l’italiano – scuola secondaria di 1° grado”: prof.ssa 

Giovanna De Luca (esperto), prof.ssa Manuela Santangelo (tutor), prof.ssa Angela Pau (figura 

aggiuntiva); “Alla scoperta della biblioteca – Scuola secondaria di 1° grado”: prof.ssa Agata Lo Curto 

(esperto), prof.ssa Laura Monaco (tutor), prof. Domenico Trotta (figura aggiuntiva); 

Considerato che, a giudizio del Collegio dei Docenti, i docenti sopra indicati dispongono dei titoli, 

delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie per uno svolgimento efficace degli incarichi 

indicati; 

Considerato inoltre che i docenti prof.ssa Agata Lo Curto, prof. Laura Monaco e prof. Domenico 

Trotta si sono dichiarati disponibili ad adattare lo svolgimento del modulo “Alla scoperta della 

biblioteca – Scuola secondaria di 1° grado”, in fase di presentazione della candidatura previsto 

all’interno della biblioteca comunale di Baranzate, alle mutate condizioni imposte dall’attuale 

emergenza epidemiologica Covid-19; 

DELIBERA 

Le seguenti designazioni: modulo “Imparare l’italiano – scuola secondaria di 1° grado”: prof.ssa 

Giovanna De Luca (esperto), prof.ssa Manuela Santangelo (tutor), prof.ssa Angela Pau (figura 

aggiuntiva); modulo “Alla scoperta della biblioteca – Scuola secondaria di 1° grado”: prof.ssa Agata 

Lo Curto (esperto), prof.ssa Laura Monaco (tutor), prof. Domenico Trotta (figura aggiuntiva). 

omissis … 

 

Baranzate, 30 settembre 2021      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Morini 
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