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Prot. 3139 IV.5 del 11/10/2019 

Allegato alla comunicazione n. 152:2019 

 

 A tutti i docenti 

 

DSGA 

 

Sito web (comunicazioni del DS) 

 

Oggetto: Designazione diretta del personale interno da parte dell’organo collegiale (tutor ed esperti) 

piano integrato dell’Istituto - collegio dei docenti  del 15/10/2019    

 

Il collegio docenti convocato in data 15 ottobre  2019, alle ore 16.00 presso la sede centrale, ha, tra gli altri, 

nell’ o.d.g.,  al punto n. 7 : Designazione diretta del personale interno (tutor ed esperti)  da parte 

dell’organo collegiale piano integrato dell’Istituto ( comunicazione n. 152 dell’ 11/10/2019) per la 

realizzazione  di:  

 

   PON codice identificativo   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-68,  moduli :    

 

1.   Friendly Communication “2”  - 1 TUTOR 

2.  Discovering mathematics with interactive software systems''  - 1 TUTOR 

 

Percorsi di competenze di base  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ;  

 

PON codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-214 percorsi di Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,  moduli:  

 

1. La cathédrale de Caserta Vecchia   1 ESPERTO  -  1 TUTOR 

2.  “Adottiamo” un monumento   1 ESPERTO - 1 TUTOR 

3. Rivalorizziamo il Borgo di Caserta Vecchia  -  1 TUTOR 

 

PON  codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1395  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale -  

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 modulo:  

 

1. Advanced SKILLS time  1 TUTOR 



I criteri di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di assenza  o mancata 

disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività relative ai progetti di cui al 

punto 7 all’o.d.g. restano quelli deliberati dal CdD e dal CdI.  

 

Le figure coinvolte nel progetto, designate dal collegio dei docenti mediante elezione con individuazione, 

dovranno garantire la propria disponibilità a rivestire l’incarico secondo il calendario che sarà stabilito 

dall’amministrazione in coerenza con le finalità intrinseche del progetto stesso, volto a potenziare le 

competenze  di base  anche attraverso la  promozione di una maggiore apertura della scuola sul territorio 

in orario extracurricolare entro e non oltre il 20/12/2019 

 

I docenti interessati a svolgere l’incarico per una o per più figure, oltre che per uno o più moduli, 

dovranno presentare al protocollo dell’Istituto, entro le ore 12.00 del 15 /10/ 2019, la propria 

candidatura esclusivamente in formato cartaceo compilando il corrispondente modulo tra quelli in 

allegato alla presente nota, allegando alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo 

(contenente la dichiarazione di responsabilità come previsto dal DPR. 445/2000) debitamente datato e 

firmato, ove saranno evidenziati i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione da parte del 

collegio . 

 

Nella domanda il docente dovrà indicare in modo chiaro per quale/i figura/e e per quale/i modulo/i 

intende presentare la propria candidatura. 

Si precisa  che al fine  evitare  accavallamenti e/o incompatibilità i docenti dovranno per lo stesso codice  

presentare la candidatura per una solo figura ( esperto o tutor ) ma potranno candidarsi per più moduli 

(max 2 per progetto ) coerenti al proprio profilo professionale.  

Il Collegio, in quanto organo deputato alla designazione diretta delle figure indicate, da nominare mediante 

elezione e individuazione, voterà a scrutinio segreto e non potrà prendere in considerazione candidature 

pervenute oltre i termini o mancanti di parte della documentazione e/o delle sottoscrizioni richieste. 

 

 

All. n.1 

All. n. 2 

All. n. 3 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Marina Campanile)  

(documento firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 


