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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18 MAGGIO 22 CONTENENTE 
DELIBERA 63 

… omissis… 
 

1. Selezione e deliberazione di assegnazione di Incarichi Progetto P.O.N. 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 
“Una scuola per l'Estate” autorizzato dalla autorità di gestione 
-Candidatura a esperto, modulo “Una squadra per l’estate 1” 
-Candidatura a tutor, modulo “Una squadra per l’estate 2” 

La docente Neuhoff Monica, con richiesta protocollo 2587 del 16.05.22. ha rinunciato all’incarico di esperto 
per modulo “Una squadra per l’estate 1”, di tutor modulo “Una squadra per l’estate 2” del progetto P.O.N. 
10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 “Una scuola per l'Estate” 

Il collegio dei docenti 
Vista la nota prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021, Avviso pubblico “9707 del 27.04.2021” REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la candidatura Prot. n° 10496460009707 del 27/04/2021; 
Vista la nota prot. AOODGEFID/19225 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Una scuola per  
l’estate” – codice 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 

96558,00; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 59 del 17/05/2021 di adesione al Progetto e la delibera di inserimento 

nel PTOF del Collegio dei Docenti numero 27 del 27/10/21; 
Vista la delibera del 29/07/2021  di inserimento nel PTOF e di Assunzione in bilancio 2021 del finanziamento del 

PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di € 96558,00; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 
Visto il D.I. n. 129/2018 del 16 novembre 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Viste le delibere del Collegio Docenti n° 34 del 27.10.21 e  N. 41 del 25/11/2021 con le quali sono  state approvate le 

Tabelle di valutazione dei titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n° 18 del 04. 11. 21 e n° 4 del 7/12/21 con le quale sono state approvate le 

Tabelle di valutazione dei titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 6 Marzo 2019, aggiornato nella seduta del 14 Febbraio 22; 
Visto il proprio Avviso selezione Esperti e Tutor INTERNI prot. 878 del 11.02.22; 

Visto il decreto Prot. 1106 del 22.02.22 di pubblicazione delle Graduatoria Provvisoria Esperti e Tutor INTERNI e 
COLLABORAZIONI PLURIME 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61  e il decreto Prot. 1166 del 28.02.2022 di pubblicazione 

della Graduatoria DEFINITIVA Esperti e Tutor INTERNI e COLL PLURIME_10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61; 
VISTI gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29.11.2007; 

Vista   la nomina di esperta del modulo “Una squadra per l’estate 1” della insegnante Monica Neuhoff, prot. 1176 
del 28.02.22; 

Vista  la nomina di tutor del modulo “Una squadra per l’estate 2 ” della insegnante Monica Neuhoff, prot. 1177del 
28.02.22; 

Vista  la rinuncia espressa dalla docente Monica Neuhoff ai suddetti incarichi espressa con dichiarazione prot.2587 
del 16.05.22; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON, versione aggiornata dello 09.10.2020; 
Vista la disponibilità espressa dalla docente  Sara Crifò nella seduta odierna del collegio dei docenti; 

Ritenuta la stessa in possesso dei titoli idonei per lo svolgimento degli incarichi sopra indicati ai sensi dei criteri 
formulati dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto 
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Delibera (delibera n° 63, a.s. 21/22) all’unanimità 
La selezione  della docente Sara Crifò  

-a esperta del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 “Una scuola per l'Estate”, modulo “Una squadra 
per l’estate 1” 

- a tutor del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 “Una scuola per l'Estate”, modulo “Una squadra 
per l’estate 2” 

… omissis… 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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