
 
 

 
 

 
 
Estratto del Verbale n. 4 del Collegio Docenti del 17.12.2018 
 
Il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 16.45, nella sala delle riunioni dell’Istituto Comprensivo in Via Baccano 
38, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente O.D.G.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
3. PTOF 2019/22; 
4. Progetti gratuiti; 
5. Convenzione con università per attività di tirocinio 
6. Delibere progetto PON-FSE 325 per individuazione/conferma tutor interni; 
7.  Proposta Corso di formazione “La relazione educativa inclusiva” 

 
 

…OMISSIS… 
 

6. Delibera progetto PON-FSE 325 per individuazione/conferma tutor interni 
 
La Dirigente ricorda che lo scorso anno è stata attuata la prima annualità del progetto PON-FSE 
325 COMPETENZE DI BASE “AttivaMente” per la scuola secondaria di 1° e precisamente i moduli 
n. 3 RESTIAMO A SCUOLA 1 e modulo 7 RESTIAMO A SCUOLA 1 BIS.  
Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 
CUP: D85B17000200007 
VISTA la graduatoria stilata a seguito dell’Avviso del 28.02.2018 prot. n. 739/U per la selezione 
dei tutor interni; 
TENUTO conto della tardiva nomina della Dsga, avvenuta in data 19.11.2018, che non ha 
consentito l’avvio dei moduli secondo il calendario previsto nella riunione del 11.09.2018: 
CONSIDERATO che il docente P. Terzakis, individuato come esperto a seguito dell’Avviso del 
28.02.2018 prot. n. 739/U per il modulo n. 4 RESTIAMO A SCUOLA 2, trasferitosi presso altra 
scuola, non è disponibile ad effettuare il corso nel periodo dell’anno attualmente individuato 
per impegni assunti presso la scuola di appartenenza; 
CONSIDERATE le rinunce a svolgere l’incarico di tutor della docente L. Regis per il modulo n. 6 
RESTIAMO A SCUOLA 2 BIS e della prof.ssa C. Tarragoni a svolgere l’incarico di tutor per il modulo 
n. 4 RESTIAMO A SCUOLA 2; 
CONSIDERATA l’impossibilità di realizzare il  modulo n. 4 RESTIAMO A SCUOLA 2 per mancanza 
delle figure di esperto e tutor; 
STANTE la disponibilità della professoressa S.Iona, individuata quale esperto a seguito 
dell’Avviso del 28.02.2018 prot. n. 739/U, a realizzare il modulo n. 6 RESTIAMO A SCUOLA BIS; 
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LA DIRIGENTE CHIEDE  
ai docenti che hanno presentato la loro candidatura  per l’incarico di tutor a seguito dell’Avviso 
del 28.02.2018 prot. n. 739/U di dare la propria disponibilità per l’attuazione del modulo n. 6 
RESTIAMO A SCUOLA 2BIS. 
Fornisce la propria disponibilità la docente Laura Alberico che aveva presentato la candidatura 
al ruolo di tutor in occasione del succitato Avviso ed era risultata idonea 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. 38115 del 18.12.2017 che attribuisce al Collegio Docenti la facoltà 
di selezione del personale interno all’istituzione scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di realizzare il modulo n. 6 RESTIAMO A SCUOLA 2BIS del progetto 
finanziato nel corrente anno scolastico; 
CONSIDERATA la disponibilità della docente Laura Alberico 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di individuare la docente Laura Alberico quale tutor per il modulo n. 6 - RESTIAMO A SCUOLA 2 

BIS nell’ambito del progetto AttivaMente per la scuola secondaria di 1°, la quale che affiancherà 

la prof.ssa S. Iona nel ruolo di esperto. 

   (DELIBERA n. 5 dell’ 17.12.2018) 

 
La Presidente                                                                                                                        La Segretaria 

Cinzia Pecoraro                                                                                                                     Luisa Castro 

 
 Firma per conformità all’originale  
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