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DELIBERA N. 30 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/12/2017 

 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 18,00 si è riunito presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo in via Papa Giovanni XXIII, 40, il Consiglio dell’Istituto, per 

discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno. 

 

Omissis 

 

PUNTO N. 6 - APPROVAZIONE FIGURE DI SUPPORTO – VALUTATORE - ESPERTI – TUTOR - 

PON  

Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico dott.ssa Maria Emilia Gibellini la quale illustra gli esiti 

della selezione interna per l’individuazione del personale per la realizzazione del progetto PON – FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - 

LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica”; tutte le figure sotto 

riportate sono state proposte al Collegio dei Docenti nella seduta del 28 novembre 2017, che le ha 

approvate all’unanimità con Delibera n. 18.  

1. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Per l’attuazione del Progetto sopra citato è necessario individuare la figura del Referente per la 

valutazione all’interno della propria Istituzione Scolastica fra il personale Docente. 

È stato pubblicato l’Avviso interno  Prot. n. 0005462/06  del 14/11/2017  - Individuazione 

del Valutatore interno  per il  Progetto  PON   10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 –256 – “Cuore, 

mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

Per tale figura si procederà al conferimento dell’incarico per n. 70 ore; per l’attività svolta, a seguito 

rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso previsto da Avviso prot. N. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III - “Gestione e attuazione dei progetti- Tipologia 

intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabella 5 per personale Docente ed 

ATA). 

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE avrà il compito di: 

1. coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

2. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione; 

 3. costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 

4. curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di 

sua competenza)  

5. sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema Informativo;  

6. valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 
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 7. relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti 

 

Ha inoltrato la propria candidatura la Prof.ssa SILVIA CATTANEO – UNICA CANDIDATA; è stato 

valutato il curriculum della Professoressa Silvia Cattane, che da 3 anni svolge la Funzione strumentale 

per la Valutazione dell’Istituto, nonché il ruolo di referente Invalsi. Si ritiene pertanto che la prof.ssa 

Cinzia Vezzoli possiede i titoli e le competenze per svolgere l’incarico di Referente per la Valutazione. 

2. FIGURE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVE e COLLABORATORI SCOLASTICI 

Per l’attuazione del Progetto sopra citato è necessario individuare personale di riferimento per gli 

aspetti organizzativi/ operativi – Profilo Collaboratore Scolastico n. 3 o più unità da alternarsi, - n. 2 

Assistenti amministrativi, rispettivamente 1 Area Alunni e 1 Area Acquisti; - 

È stato pubblicato l’Avviso interno n. 0005487/06-02 del 15/11/2017 - Individuazione n. 3 

COLL. SCOLASTICO  e n. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   per il  Progetto  PON   10.1.1.A – 

FSE PON - LO - 2017 –256 – “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

Hanno inoltrato la propria candidatura: 

Sig.ra ANTONINA PERRONI  - Ass. Amministrativa - Area Alunni  

Sig.ra GIOVANNA TARTAGLIONE – Ass. Amministrativa - Area acquisti  

Avranno il compito di:  

Assistente Amministrativa – Area Alunni:   

1)Realizzare gli atti amministrativi necessari per l’espletamento del Progetto.  

2)- Collaborare con esperti e tutor nella gestione delle sezioni del Sistema Informativo di propria 

competenza; - 

3) Rendicontare puntualmente l’attività svolta.   

Sono previste ore 45 a seguito di rendicontazione 

Assistente  Amministrativa – Area Acquisti: 

1)Realizzare gli atti amministrativi necessari per l’espletamento del Progetto.  

2)- Collaborare con la DSGA per l’espletamento delle procedure d’acquisto, incarichi, contratti;  

3) Rendicontare puntualmente l’attività svolta.     

Sono previste ore 45 a seguito di rendicontazione 

 

Sig.ra MARIA MILIOTO  - Coll. Scolastica Scuola Secondaria  –Lallio    

 Sono previste ore 7 a seguito di rendicontazione 

Sig.ra ROBERTA MAFFIOLETTI - coll. Scolastica Scuola Primaria  –Lallio   

Sono previste ore 7 a seguito di rendicontazione 

Sig.  SERGIO FUMAGALLI - coll. Scolastica Scuola Secondaria –Treviolo   

Sono previste ore 7 a seguito di rendicontazione 

Adempimenti: 

- Apertura straordinaria della scuola. 

- Gestione degli aspetti organizzativi ed operativi legati all’apertura dei locali scolastici  oltre gli  

orari già  stabiliti   

La liquidazione dei compensi sopra indicati comporterà  la decurtazione delle ore di straordinario 

certificate dalle firme apposte sul registro firma personale e verranno  indicate nello specifico  delle 

mansioni eseguite su apposita tabella di rendiconto. 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 

previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III - “Gestione e attuazione dei 

progetti- Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabella 5 per 

personale Docente ed ATA). 

 



 

3. ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI 

 

È stato pubblicato l’AVVISO interno Prot. N. 0005462/06 del 14-11-2017 per la 

presentazione di CANDIDATURE PERSONALE INTERNO ESPERTO E TUTOR Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 256 “ Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”  

L’Esperto avrà il compito di:  

- Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, 

lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica 

da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

- partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

- svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 

studio da fare svolgere alle classi e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto; 

- portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 

- monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

- compilare e firmare il registro delle attività; 

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

- presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 

Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 

Il Tutor avrà il compito di: 

- Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 

autorizzato; 

- collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione dei gruppi; 

- affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola; 

- compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale; 

- documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 

- compilare il report finale, raccogliere, compilare e caricare in piattaforma GPU tutti i documenti 

richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i; 

- Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016- “Gestione e 

attuazione dei progetti-ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO FINANZIARIO” punto 2.4 

 

Hanno partecipato alla selezione i seguenti docenti interni, ai quali, avendone verificato i titoli mediante 

analisi dei curricula presentati, si attribuisce l’incarico: 

 

PON Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

 

 

PLESSO/I MODULO ESPERTO TUTOR FIGURA AGGIUNTIVA 

SECONDARIA 

DI LALLIO 

STUDIO 

COLLABORATIVO 

 SCARLATA 

GIUSEPPE 

ZAMBELLI  MICHELA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

…PRIMA DI 

INIZIARE 

BONANNO 

DONATELLA/ROTA 

MARILISA 

CARLI 

CRISTINA 

LECCE DARIO 



SCUOLA 

SECONDARIA 

RUGBY IN 

CARTELLA 

GALIMBERTI  CARAVITA GUARRASI GIUSEPPE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

A GONFIE VELE  CATTANEO 

SILVIA IN 

CASO DI 

ASSENZA 

SOSTITUISCE 

ZAMBELLI 

MICHELA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

ARRAMPICHIAMOCI 

SULLE DIFFICOLTA’ 

 GUARRASI 

GIUSEPPE 

 

SCUOLA 

PRIMARIA  

IMPARA L’ ARTE ANDREONI 

ORTENSIA 

GATTI VERA ZAMBELLI MICHELA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

MUSICA E VIDEO 

DIGITALI 

 LECCE DARIO  

 

Per la realizzazione del Progetto, sono altresì riconosciute le seguenti figure:  

 

DSGA – Sig.ra Villa Carmela, con compiti di coordinamento amministrativo e contabile del Progetto; 

impegno orario: n. 70 ore 

Dirigente scolastica reggente – dott.ssa Maria Emilia Gibellini, con funzione di direzione, gestione 

generale e Responsabile del Progetto; impegno orario: n. 84 ore.  

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 

previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III - “Gestione e attuazione dei 

progetti- Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabella 5 per 

personale Docente ed ATA).  

Il Consiglio di istituto, ascoltata la proposta del Dirigente scolastico, considerato che tutto il personale 

interno è stato individuato previo avviso di selezione interna, preso atto che il personale individuato ha 

i titoli e le competenze per svolgere le funzioni richieste, all’unanimità (Delibera n. 30 del 

11/12/2017) 

 

D E L I B E R A 

 

Le figure per le realizzazione del Progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e corpo 

contro la dispersione scolastica”, come individuate fra il personale interno.  

 

            

           Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                             ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 


