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Agli atti FSE Awiso Pubblico 33955

VERBALE n" 1

Awiso pubblico prot. n. 33g56 del 2glo5l2o22- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e

per l,aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per la socialità e l'accoglienza Programma Operativo

Complementare (pOC) - "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2Ot4-2O20 - finanziato con FSE E FDR -

Asse | - lstruzione * Obiettivi Specifici LO.t, LO.z e 10.3 - Azioni 10.1.1, t0.2.2 e 10.3.1 Sotto azione:

o Codice: 10.1.1A-FDRPOC-Sl-2022-163 "lnclusione sociale e successo formativo" CUP: E54C22000870001

e Codice: 10.2.2A-FDRPOC-Sl-2022-tT3 "Miglioriamo le competenze" CUPI.E54C22000860001

ll giorno 29 del mese di settembre 2022, alleore 15.00, in modalità on-line, sono presenti i Sigg.:

. Dirigente scolastica, Dott.ssa concetta Rita cardamone, nella qualità di RUP (nomina Prot.5608 del06/o912022) e Presidente

della riunione;
o La DSGA, Dott.ssa Martina Miccichè, nella qualità di Coordinatore Amministrativo (nomine Prot. 5609 del OGlO9l2O22) e

segretario verbalizzante;
le risorse candidati expertise interne (Esperti, Tutor), individuati dal C.d.D. con delibera n' 1 del 2910912022 di assegnazione

incarichi e accettazione progetto poN Awiso pubblico prot. n. 33956 del 2glo5l2o22 per la realizzazione di percorsi educativi volti

al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per la socialità e

l'accoglienza;
o Codice: 10.1.1A-FDRPO C-Sl-2O22-l63 "lnclusione sociale e successo formativo" CUP: E54C22000870001

o Codice: 10.2.2A-FDRPOC-Sl-2022-tT3 "Miglioriamo le competenze" CUPI'854C22000860001

proff: Agnello Gaetana Ausilia, Agnello Maria-Liboria, Bonadonna Carmelo, Calafato Darida Adler Rita, Camilleri Maria Teresa,

Camilleri Marianna Concetta, Cannarozzo llaria, Capitummino Giuseppina, Colombo Rita, Di Natale Anna, Franco Massimiliano'

Gammacurta Fabio, lanni Valeria Concetta, Lo Monaco lgnazia, Marchì Giuseppe, Marino Concetta, Marotta Rosalia, Marotta

Vincenza Tiziana, paraninfo crocifissa, pistone catena, stuppia sergio Domenico Antonio, Terranova Liboria, Zafarana Maria

Stella, Zuccalà Maria,

per deliberare sul seguente O.d.G.

1. Accettazione incarichi, ruoli e attività funzionali all'awio'
La DS chiarisce gli obiettivi e le finalità complessive Awiso pubblico prot. n. 33956 del 2gl}5l2122 sulle cui azioni programmatiche

sono state ricalcate i moduli progettati.

La Dirigente Scolastica richiama inoltre:
. la nota MIUR prot. 34815 del O2.O8.2O77la quale chiarisce che per la realizzazione del percorso formativo occorre

selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;

. La nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del2t.O9.2oL7 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento

del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

o La nota 37407 del 21 novembre 2077 conallegato ll manuale per la documentazione della selezione del personale;

o Le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" (sez.

Selezione degli Esperti e dei Tutor, prg.6.2.2 - pag.37l, 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 chiarisce alcuni aspetti di interesse comune per la migliore riuscita didattico-laboratoriale dell'intero

percorso, compreso icompiti di ciascuna risorsa individuata nella qualità di TUTòR e di ESPERTO,

f. il criterio per l'individuazione degli alunni;

2. icompiti di ciascuna risorsa individuata nella qualità di tutor, esperto;

3. esigenze di monitoraggio fisico degli alunni;

4. esigenze di implementazione piattaforma GPU2020;

5. elaborazione calenda rio didattico;
G. procedura di registrazione e iscrizione alunni, costituzione gruppo classe, compilazione dati di rilevazione iniziale e finale

comprensivo dell'autorizzazione dati;

7. modalità di compilazione della struttura didattica;
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8. suggerimenti di opportunità di valutazione
9. chiarimenti sui compiti come da contratti e nomine da sottoscrivere previa accettazione espressa appresso
manifestata.
Le risorse invitate, individuate dal C.d.D. con delibera n" 1 del 2910912022, tunuto conto delle disponibilità manifestate
attraverso le istanze di partecipazione, accettano gli incarichi come segue:

(Delibera n'1)

Dopo ampia discussione la Dirigente Scolastica, chiarite Ie questioni poste dai docenti e spiegato alcuni aspettì
sull'organizzazione dei moduli, dichiara terminati i lavori e la seduta è sciolta alle ore 16:00.

DSGA Dott.'sa Martina Miccichè
nella qualità di Coordinatore Amministrativo e segretario

Rita Cardamone

di RUP e Presidente
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Nessuna istanza
pervenuta

Stuppia Sergio

Domenico Antonio

Nessuna istanza
pervenuta

MODULO ORE SCUOLA ATUNNI TUTOR ESPERTO

Happy English 30 Primaria 20 lanni Valeria Concetta Agneilo Gaetana Ausilia

Noi e le scienze 30 Primaria 20 Colombo Rita
Capitummino
Giuseppina

ll linguaggio dell'arte 30 Primaria 20
Camilleri Marianna
Concetta

Pistone Catena

Educazione alla cittadinanza
attiva

30 Primaria 20 Zuccalà Maria Zafarana Maria Stella

Tra storia e memoria 30 Primaria 20 Camilleri Maria Teresa Terranova Liboria

Lettura...che passione 30 Secondaria 20 Cannarozzo llaria
Marotta Vincenza

Tiziana

Noi e le scienze 30 Secondaria 20
Calafato Darida Adler
Rita

Lo Monaco lgnazia

ll linguaggio dell'arte 30 Secondaria 20 Agnello Maria Liboria Gammacurta Fabio

Digitalmente 30 Secondaria 20 Franco Massimiliano Bonadonna Carmelo

Educazione alla cittadinanza
attiva

30 Secondaria 20 Marino Concetta Di Natale Anna

verbalizzante --/
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