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                         Valenza, 15 aprile 2019 

 

Stralcio del Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti unitario del 15 aprile 2019 

Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 17.45, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio dei Docenti 
unitario dell’Istituto Comprensivo Valenza “A” presso l’Aula Magna della Succursale “A. Frank”. 
Presiede il Dirigente scolastico, Prof. Maurizio Primo Carandini e funge da segretario la Prof.ssa Maria 
Luisa Repossi. 

L’ordine del giorno in discussione è il seguente: 

 
 

OMISSIS 
 

2) Progetto PON FSE  Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-265 “GLOBAL CITIZENSHIP”: 

 

a) Assunzione a Bilancio 
b) Nomina RUP (Responsabile Unico di Progetto) 
c) Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della formazione 
d) ESPERTI e TUTOR:  Selezione Personale Docente interno ed assegnazione 

incarichi 
e) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: Selezione Personale Docente 

interno ed assegnazione incarico 
 

OMISSIS 

2) Progetto PON FSE  Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-265 “GLOBAL CITIZENSHIP”: 

 

a)  Assunzione a Bilancio 
b) Nomina RUP (Responsabile Unico di Progetto) 
c) Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della formazione 
d) ESPERTI e TUTOR:  Selezione Personale Docente interno ed assegnazione 

incarichi 
e) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: Selezione Personale Docente 

interno ed assegnazione incarico 
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Il Dirigente Scolastico comunica l’avvenuta autorizzazione da parte del MIUR, con nota prot. n. 
AOODGEFID-23582 del 23 luglio 2018, alla realizzazione del Progetto PON FSE 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-
PI-2018-265 “GLOBAL CITIZENSHIP”,  i cui dettagli sono sottoriportati: 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

 
10.2.5A 

 

 
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-265 

 

 
“GLOBAL CITIZENSHIP” 

 

 
€   25.410,00 

 

 
 
composto da N° 4 Moduli formativi: 

   N° Tipologia modulo                    Titolo         N° ore 

1 Educazione alimentare, cibo e territorio WAFS            60 

2 Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

DRINK NO AL-COOL!            30 

3 Cittadinanza economica CE.ST.IN.GEO.   –   Centro  Studi 

Internazionali di Geopolitica: la 

geopolitica e geoeconomia 

           30 

4 Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 
attiva 

CANTIERE CITTADINANDO – 

PERCORSI DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

           30 

 

Il Dirigente Scolastico, in merito al medesimo Progetto, ne illustra  lo stato di avanzamento, le finalità 

della formazione e disamina ad uno ad uno i sottoelencati punti: 

a) Assunzione a bilancio 
Si è proceduto all’assunzione al Bilancio dell’importo autorizzato pari ad € 25.410,00 (Entrate – 

Modello A – Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 – 

“Fondi Sociali Europei (FSE)” – fondi vincolati – del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019), come da Decreto Prot. n. 1405 del 26 febbraio 2019; 

b)  Nomina R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) 

Si è proceduto alla nomina del R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto), nella persona del 

Dirigente Scolastico Maurizio Primo Carandini, in considerazione del ruolo apicale ricoperto, 

con nomina Prot. n. 1461 del  27 febbraio 2019; 
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c) Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della formazione 
 

Il Dirigente scolastico, ravvisata la necessità di individuare congruo numero di Alunni destinatari della 
formazione di cui ai quattro Moduli,   propone i sotto indicati criteri che i Docenti Coordinatori di 
classe, in accordo con gli Esperti ed i Tutor di Progetto, dovranno adottare per la selezione dei 
medesimi : 

- Alunni particolarmente interessati alle tematiche di geo-storia; 
 

- Alunni che necessitano di consolidamento e potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale; 

 

- Alunni che necessitano di consolidamento e potenziamento delle competenze legate ad uno 
sguardo glocale; 

 
- Alunni che hanno dimostrato particolare interesse per le tematiche legate al bene-essere della 

persona. 
 

d) ESPERTI e TUTOR:  Selezione  Personale  Docente  interno ed assegnazione incarichi 
 

Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di individuare tra il Personale Docente interno le figure di 

ESPERTO e di TUTOR da collocare nei quattro Moduli formativi del Progetto. Ne illustra a tal 

proposito le professionalità richieste e ritenute indispensabili, come da tabella sottoriportata: 

   N° Tipologia modulo                   Titolo Professionalità richieste 

1 Educazione alimentare, 
cibo e territorio 

WAFS Docente di Matematica e Scienze  in 
Scuola secondaria di I grado  / Docente 
con contratto a T.I. / Docente con Laurea 
in Scienze Naturali o, in alternativa, in 
Matematica 

2 Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 
sport 

DRINK NO AL-COOL! Docente di Matematica e Scienze  in 
Scuola secondaria di I grado  / Docente 
con contratto a T.I. / Docente con 
pregressa comprovata esperienza in 
Progetti simili  

3 Cittadinanza economica CE.ST.IN.GEO.   –   Centro  Studi 

Internazionali di Geopolitica: la 

geopolitica e geoeconomia 

Docente di Lettere in Scuola secondaria di 
I   grado  / Docente con documentata 
partecipazione a corsi/seminari di 
geopolitica 

4 Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva 

CANTIERE CITTADINANDO – 

PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA 

Docente di Lettere in Scuola secondaria di 
I   grado  / Docente con contratto a T.I. / 
Docente con particolare esperienza in 
Progetti legati alla Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Personale 
Docente presente, che contestualmente consegna il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 
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I Docenti  che manifestano il proprio interesse allo svolgimento degli incarichi risultano essere uno per 
ciascuna figura ricercata, ed i rispettivi Curriculum Vitae risultano idonei per possesso di titoli, 
esperienze e conoscenze specifiche necessarie allo svolgimento dei medesimi. 
 
I Docenti candidati, uno per ogni incarico disponibile di Esperto e di Tutor, ritenuti idonei sono di 

seguito elencati: 

   N°                          Modulo    N° ore             Esperto Tutor 

1 WAFS       60     DENARI LUCA    CAVALOTTI  STEFANIA 

2 DRINK NO AL-COOL!       30     MACRI’ TERESINA    DOVA ELISABETTA 

3 CE.ST.IN.GEO.   –   Centro  Studi 

Internazionali di Geopolitica: la 

geopolitica e geoeconomia 

      30     COMUZIO SIMONA    

                       PIERA 

   DEVINCENZI LISA 

4    CANTIERE CITTADINANDO – PERCORSI DI  

     CITTADINANZA ATTIVA 

  30      DI FRANCO SIMONE I        IANNELLO BARBARA 

 

e saranno destinatari di lettera di  incarico. 

 

e) REFERENTE  PER  LA VALUTAZIONE:    Selezione  Personale  Docente  
Interno ed assegnazione incarico 

 

Il Dirigente Scolastico illustra l’incarico di “Referente per la valutazione”, di cui all’Area Gestionale del 
Progetto, da assegnare a Personale Docente interno idoneo. 

In merito a quanto sopra il Dirigente Scolastico: 

- vista la manifestazione di interesse per ricoprire incarico di Referente per la 
valutazione da parte della Docente Prof.ssa Maria Cristina Vernero, con contestuale 
presentazione del proprio Curriculum Vitae - formato europeo, coerente con la 
professionalità richiesta 

 

individua il Personale Docente interno sottoindicato quale destinatario di incarico di “REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE” per l’intero Progetto: 
 

- Maria Cristina Vernero - Docente di Scuola secondaria di I grado a T.I. - Referente per la 
Valutazione, per n° ore 20 

    Il costo orario unitario è quello individuato dal CCNL - Comparto Scuola - Tabella 5 
 

La Prof.ssa Maria Cristina Vernero sarà destinataria di Lettera di Incarico. 
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Il Collegio dei Docenti, 

- visti i punti precedentemente elencati:  a) b) c) d) e); 
 

- vista la lettera di Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-23582 del 23 luglio 2018; 
 

- sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
 

- esaminato il Decreto di assunzione a Bilancio prot. n. 1405 del 26/02/2019; 
 

- esaminata la Nomina R.U.P. prot. n. 1461 del 27/02/2019; 
 

-    preso atto del numero di Alunni da destinare alla formazione ed esaminati i criteri proposti per 
la selezione dei medesimi; 

 

- esaminate le professionalità richieste per l’assegnazione degli incarichi tra il Personale Docente 
interno per le figure Esperto e di Tutor da collocare nei 4 Moduli formativi previsti dal 
Progetto,  e preso atto delle relative manifestazioni di interesse, ritenute idonee; 
 

- preso atto dell’individuazione del Docente interno per l’assegnazione dell’incarico di “Referente 
per la Valutazione”; 

 

 
 

delibera all’unanimità i punti a) b) c) d) e) qui di seguito esplicitati nel dettaglio: 

a) l’assunzione a Bilancio  
 

b) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) 
 

c) i criteri di selezione degli Alunni da destinare alla Formazione sopra indicati; 
 

d)  il Personale Docente interno individuato e selezionato quale destinatario di incarico per ricoprire 
il ruolo   di  Esperto e di Tutor per i 4 Moduli di formazione previsti dal Progetto, sopra 
indicato;  

 

e)  il Personale Docente interno individuato destinatario di incarico di “Referente per la 
Valutazione” di cui all’Area gestionale, sopra indicato; 

 

OMISSIS 
 
 

               F.to                                                                                                 F.to 
         Il segretario                       Il Dirigente Scolastico 
   Maria Luisa Repossi          Maurizio Primo Carandini 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Primo Carandini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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