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ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 
12/10/2018 

Verbale n. 2 
 

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 16.30, presso l’auditorium “Zotti” di  San Vito al Tagliamento, 

si riunisce il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di San Vito al T.to 

per la discussione del seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione 

===Omissis=== 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Lucia Cibin, funge da segretario l'insegnante Rossellamonica 

Stragapede 

===Omissis=== 

 

 Punto 8 – Deliberazione del Collegio docenti “Criteri per individuazione e affidamento  

diretto incarico  per la figura di  Tutor d’aula per la realizzazione del primo modulo del 

PON Orientamento formativo e ri-orientamento  e per sostituzione Tutor d’aula del 

modulo n 6  del PON  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

La Dirigente chiede al Collegio di deliberare in merito all’ individuazione e sostituzione tutor 

d’aula interni per i seguenti progetti dell’annualità 2018- 2019 del PTOF secondo i criteri stabiliti: 

- PON Orientamento formativo e ri-orientamento: “La scuola giusta: orientare ad una scelta 

consapevole” - individuazione tutor d’aula con affidamento diretto da parte della D.S.  

- PON Inclusione sociale e lotta al disagio “Non è mai ‘troppa’ scuola” relativamente al modulo 

“Poche parole per esprimere grandi pensieri” – sostituzione tutor d’aula con affidamento diretto da 

parte della D.S. 

- Criteri di individuazione per selezione tutor interni.  

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio Docenti di stabilire i criteri di individuazione per la 

selezione dei tutor d’aula interni e di conferire al Dirigente stesso il compito di affidare 

direttamente l’incarico  ai docenti individuati previa domanda di partecipazione per rivestire il 

ruolo di tutor d’aula in relazione alla realizzazione del PON Orientamento formativo e ri-

orientamento, avviso pubblico 2999 del 13/03/2017, ritenendo questa procedura la più idonea, in 

quanto veloce ed efficace, vista la scadenza imminente di fine ottobre per l’avvio del primo 

modulo “Un sostegno alla persona 1”.  

 

La Dirigente informa il Collegio che si rende necessario anche sostituire l’insegnante Salvemini 

Mattia nel ruolo di tutor d’aula per quanto concerne il modulo “Poche parole per esprimere grandi 

pensieri”, PON Inclusione sociale e Lotta al disagio “Non è mai troppa scuola”.  

Vengono letti i criteri per l’individuazione di tutor d’aula interni per la realizzazione dei progetti 

PON. 

 



I criteri a cui deve attenersi il Dirigente per i conferimenti di cui sopra sono i seguenti: 

- esperienza nella didattica disciplinare attinente il modulo PON; 

- titoli ed esperienza in didattica innovativa e di tipo laboratoriale con l’uso di nuove tecnologie;  

- esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 

- altri titoli ed esperienze documentati nel CV;  

- esperienza, in qualità di Tutor/Esperto, nell’ambito di progetti PON;  

- esperienza come componente di gruppi di lavoro in percorsi formativi PON.  
 
 

Si procede quindi alla votazione: il Collegio delibera all’unanimità. (delibera nr.2) 

===Omissis=== 

 

La seduta è tolta, dopo che sono stati trattati tutti i punti all’o.d.g., alle ore 18.15 

 
 
 

Il Segretario 
f.to prof.ssa Rossellamonica Stragapede 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Lucia Cibin 
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