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Protocollo digitale 

 

Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2019 

Estratto del verbale n. 6 a.s. 2019/2020 

 

Il giorno 17 dicembre alle ore 16.30 presso l’aula magna della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo Mestre 5 “L. Spallanzani” si è riunito il Collegio dei Docenti in seduta disgiunta della 

scuola Primaria. Presiede il dirigente scolastico Michela Michieletto, verbalizza l’insegnante Valeria 

Segliani. L’elenco dei docenti presenti è depositato in segreteria. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Approvazione uscite e viaggi di istruzione; 

4. Criteri formazione classi prime; 

5. Designazione diretta da parte degli OO.CC. di  esperti e tutor PONFSE Avviso 2669 Sviluppo 

del pensiero computazionale – Modulo “Digital Music Service – Coding e Musica” e Avviso 

4427 Potenziamento dell’educazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – 

Modulo “Storia e storie a portata di click”; 

6. Varie ed eventuali. 

La Dirigente scolastica, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e invita i 

convocati a deliberare sui punti sopra indicati. 

-OMISSIS- 

5. Oggetto:  Designazione diretta da parte degli OO.CC. di  esperti e tutor PONFSE Avviso 2669 

Sviluppo del pensiero computazionale – Modulo “Digital Music Service – Coding e Musica” e Avviso 

4427 Potenziamento dell’educazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Modulo 

“Storia e storie a portata di click”.  

IL COLLEGIO dei DOCENTI 

- CONDIDERATO che la prof.ssa CAFASSO Doriana già individuata come esperto per il PONFSE 

Avviso 2669 Sviluppo del pensiero computazionale – Modulo “Digital Music Service – Coding e 

Musica” dal 1° settembre 2019 è stata collocata in quiescenza; 
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- PREMESSO CHE  il Modulo “Storia e storie a portata di click” - Avviso 4427 Potenziamento 

dell’educazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in un primo tempo progettato per 

gli studenti della scuola secondaria di primo grado non ha trovato presso questo grado di scuola  

una risposta tecnicamente percorribile; 

- VISTA la risposta sempre positiva a iniziative extrascolastiche da parte degli alunni di scuola 

primaria e delle loro famiglie; 

- ACQUISITA la disponibilità delle docenti della scuola primaria BADO Margherita, CARRARO Cinzia e 

RUSSO Agnese a proporre il modulo “Storia e storie a portata di click” - Avviso 4427 Potenziamento 

dell’educazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico agli alunni di scuola primaria e a 

realizzarlo in qualità di esperto per 10 ore e di tutor per 10 ore; 

- ACQUISITA la disponibilità dei docenti interni Lionello Barbara e Sechi Angela a realizzare il 

modulo “Digital Music Service – Coding e Musica” - Avviso 2669 Sviluppo del pensiero 

computazionale in qualità di esperto per 15 ore e di tutor per 15 ore; 

- CONDIDERATO che l’autorità di gestione dei PON ha previsto – come da Manuale Operativo 

Documentazione (MOD) nota prot.n. 37407 del 21.11.2017 - la possibilità di operare la scelta degli 

esperti e dei tutor in modo autonomo da parte delle istituzioni scolastiche con designazione diretta 

da parte degli Organi Collegiali, con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 

- APPURATA l’assenza di altre disponibilità, 

La dirigente scolastica comunica che secondo 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, 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 dirigente scolastica precisa che si è scelta questa procedura poiché sono 

presenti all’interno dell’Istituto le suddette figure professionali che oltre a possedere la “particolare 

e comprovata esperienza” richiesta dall’avviso (in particolare per gli esperti), hanno le competenze 

specifiche e necessarie per la realizzazione delle azioni previste dai vari moduli. 

Con votazione favorevole e unanime il Collegio dei Docenti,  

DELIBERA n. 33 / a.s. 2019/2020 

− di approvare le premesse nella loro interezza; 

− di approvare le candidature degli esperti e dei tutor di cui sopra. 
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Questa Istituzione scolastica provvederà agli adempimenti successivi nella persona del Dirigente 

scolastico. 

-OMISSIS- 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Esauriti gli argomenti del giorno la seduta è tolta alle ore 17:40. 

 

La Segretaria         La Presidente 

Valeria SEGLIANI*        Michela MICHIELETTO* 

Firme autografe sostituie a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Estratto conforme all’originale. 

Venezia Mestre, 10 gennaio 2020      Il dirigente scolastico 

Michela Michieletto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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