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VERBALE N. 10 - COLLEGIO DOCENTI DEL 28 GIUGNO  2019

Il giorno 28 del mese di giugno 2019 alle ore 18,00, nell’auditorium del plesso “G. Conte”
in via XX Setemmre, soto la presidenza del Dirigente Scolastico D.ssa Antonella Falso, si è
riunito il Collegio dei docenti del ICCASSINO2 con il seguente ordine del giorno:

omissis..

14.  Individuazione  docenti  esperti  madrelingua  con  lauree  scientifcce   e  tutor  per
l’atuazione del PON FSE Citadinanza Europea.

omissis…

Il DS verifcato la presenza del numero legale, constatata la presenza di n. 115 votanti,
procede alla tratazione dei seguenti punti all’o.d.g. e relative delimere:

omissis…

14.  Individuazione  docenti  esperti  madrelingua   con  lauree  scientifiche   e  tutor  per
l’attuazione del PON FSE Cittadinanza Europea

Il Dirigente scolastico comunica al Collegio docenti le criticità relative alla realizzazione
del progeto PON Competenze di citadinanza Europea (prot. 23124 del 12/07/2018,, cce
prevede la realizzazione di due moduli di lingua inglese:
1,  Soto azione 10.2.3A – “Competenze  di  mase': propedeutica  all'ativazione delle  altre
soto azioni 
I can speak… (30 ore,
Solo i corsisti cce partecipano al corso propedeutico possono partecipare alle soto azioni
10.2.3B
2, Soto azione 10.2.3B – “Potenziamento linguistico e CLIL' European Citizen (600 ore,
ativamile solo dopo aver espletato il corso propedeutico 10.2.2A Competenze di mase (in
questo  caso  nella  soto  azione  10.2.3A il  modulo  riconducimile  a  questa  tipologia  sarà
identifcato con Citadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B,
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Il gruppo classe potrà essere composto dai soli corsisti cce canno frequentato (almeno il
75% del corso con atestato emesso e validato, il modulo 10.2.2A Competenze di mase e
appartenenti alle classi II e III della Scuola Secondaria di I Grado 

I  moduli  ricciedono  la  presenza  delle  seguenti  professionalità  con  muone  competenze
informaticce:
-n. 1 docenti esperti madrelingua per il modulo di 30 ore(I CAN SPEAK,
-n. 1 docenti esperti  madrelingua laureati  nelle discipline tecnologico scientifcce per il
modulo di 600 ore cce sviluppi la metodologia CLIL (EUROPEAN CITIZEN,
- n. 2 docenti tutor con muone competenze linguisticce (inglese, certifcate 

In  vista  l’imminente  possimilità  di  ricciesta  di  proroga,  considerato  quanto  indicato
dal“Manuale  operativo  per  la  Documentazione  delle  Selezioni  del  personale  per  la
formazione – PON “Per la scuola – competenze e ammienti per l’apprendimento” (Prot.
37407 del 21 novemmre 2017,, ovvero la possimilità di efetuare la selezione di esperti e di
tutor  interni  all’istituzione  scolastica,  mediante  procedura  di  “Designazione  direta  da
parte degli organi collegiali”, consapevole cce, all’interno della nostra Istituzione, vi siano
le fgure professionali cce oltre a possedere la “particolare e comprovata esperienza per
l’insegnamento  scientifco  matematico”  ammiano  ancce  le  competenze  linguisticce
specifcce poiccè madrelingua.

La DS cciede di defnire i criteri di individuazione sulla mase dei requisiti ricciesti, in caso
di più candidature. Ricorda cce i compiti dell’esperto e  per il tutor sono gli stessi indicati
nei precedenti mandi di selezione per il personale interno ed esterno emanati per i PON già
avviati.

L’ins.  Coia riferisce quindi mrevemente le carateristicce del progeto e dei due moduli
autorizzati,  specifcando  cce  le  fgure  riccieste  per  l’atuazione  dei  moduli  sono  le
seguenti:

- N. 1 docente madrelingua (per esperto,
- N. 1 docente madrelingua con laurea scientifca (per esperto,
- N. 2 docenti di lingua straniera  (per tutor,
- Esperienza pregressa nell’ammito dei PON
- Buona competenza informatica e della gestione GPU

I tempi di atuazione dei moduli, in caso di proroga saranno i seguenti:

- Mese di setemmre- modulo propedeutico
- Mesi di setemmre- novemmre – modulo CLIL

La Dirigente invita il Collegio, in applicazione della sequenza procedurale cce individua
per  prima  la  designazione  direta,  a  proporre  le  candidature  per  tutor  ed  esperti  nel
rispeto delle professionalità sopra riportate.



Per  il  solo  modulo  European  Citizen  di  n.  600  ore,  si  candidano  il  prof.  Vincenzo
Colagiacomo quale esperto madrelingua con laurea scientifca  e la prof di lingua straniera
inglese Cinzia Pugneti quale  Tutor. Entrammi dicciarano di possedere i requisiti ricciesti.
Il  DS,  non avendo reperito  ulteriori  disponimilità,  informa il  Collegio cce si  procederà
all’avviso  di  selezione  esterna  per  l’individuazione  di  docenti  esperti  e  tutor  per  la
realizzazione del modulo propedeutico I can speak.

Il Collegio,  rilevata la “comprovata esperienza e le comprovate competenze specifcce e
professionali dei docenti candidati , coerenti con l’incarico, accogliendo la disponimilità,

designa i seguenti docenti interni
Vincenzo Colagiacomo quale esperto madrelingua con laurea scientifca
Cinzia Pugneti quale tutor con laurea in lingua straniera inglese

Si delimera all’unanimità. (DELIBERA n. 602-60/2019,

Il Segretario                                                                   Il Dirigente Scolastico
Marisa Coia                                                                  Prof.ssa Antonella Falso


