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L'anno duemiladiciannove, il giomo sedici del mese di

Didattico "San Nicolò Politi" di Adrano' alle ore 12:30'

discutere i seguenti punti all'O'D'G':

Settembre, presso i locali del 3"Circolo

è convocato il Collegio dei Docenti per

3ffiHrt"ne rutor interno per il progetto PoN "Sport di classe per la tt*gllgli*arra.''

Asse i - Istruzione - Azione rc.t.zprot-Aoopc^Eptolt047 del 0510212018 "Fondi

Strutturari Europei _ programma operativo Nazionale "per ra scuora, competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2014- 2020'

Perlareqistrazionedeipresenti.sirimancl.aallefirmeappostesulfogliodipresenzainallegatoal
i.git,to a?i verbali del cbllegio dei docentt'

Constatatalapresenzadelnumerolegale,comerisultantedaelenchialf.'.i.'(Allegatile2),si
dàavvioalladiscussione.sonoassentigiustificateleinsegnan,i.:...:T]ÌÌì::
lilre:"t.*:H;t;i'.gretario verbatí'ante' l'insegni'1"^i:,:':lillyT:,:'lÍj;
;;Jji?::'"T::ì!Hì;,.il;;;;;';" di presidenre del conegio, il Dirigente Scorastico

Prof.ssa Francesca Liotta'

1o punto all'O.d.g.- omissis.""'

DELIBERA N. 22

20 punto all,O.D.G. - Designazione tutor interno per il progetto PON Sport di classe per la

scuola primaria.". Asse I llstruzione - Azion e to'z'zprot'"nooDc'FlD/1047 del 0510212018

.,Fondi Strutturali Europei - programma operativo NazionaÌe "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento' 2014- 2020'

La Dirigente ,i"";À;;;; occorre effettuare l,individuazione del tutor inrerno relativo al progetto

PoN..Sport di classe per la scuola primaria.,,. +Y I - lstruzione - Azione 10.2.2 prot.

A..DGEF rDrr047 der 05r02r201g 
.,Fondi Strutturari Europei - programma.operativo Nazionale

.,per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " )014- ZOIO ' La Dirigente richiama 1e

.,Disposizioni e istruzioni per l'attuazion" a"ità iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali E'uropei

2014 -2020,.Prot. 1498 del 09-02-2018 : .,La designazione può awenire' altresì' sulla base del

po.rse^rso dei titoti, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessari.e' con una delibera del

Coregio dei Docenti debitamente m'tivata. In particLrare, ra designazictne deve essere

.formalizzata con rpn'iifi'o delibera 4t': -1u1* /"'::!?li^det 
Coltegio dei docenti "

In base alle suddette disposizioni la Dirigente .o-uni.u ar corìegio ra sequenza procedurale

approvata dal consiglio di circoto.on a"íuera n.gO del 06 settembie 2018 per rendere più fluida

l.azione di reclutamento: procedura Jir.,,u, con designaz\one degli esperli e tutor da parte

dell,odierno Collegio dei docenti. ln collegio si propon*no p"' 
"'-pltturè 

il ruolo di tutor del

progetto l'ins. l'ro-vato Maria, ao".nr. Oì 
'-*otu 

p'imarila' e liins' Toscano Serafina' docente di





scuola dell'infanzia. A seguito di chiarimenti della Dirigente sulle classi interessate al presente
progetto ( I modulo di alunni delle classi seconde et"erze della scuolaprimaria) I'ins. Toscano ritira
la propria candidatura. Il collegio approva all'unanimità la candidatura a tutor dell'lns. Trovato
Maria.
Delibera n.22 a.s.2019-2020 - Designazione tutor interno per il progetto PON "Sport di classe
per la scuola primaria.oo. Asse I - Istruzione - Azione 10.2.2 prot. AOODGEFID/I047 del
05/02/2018 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014- 2020.

TL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERA

la designazione dell'ins. Trovato Maria quale tutor del progetto PON "Sport di classe per la scuola
primaria.". Asse I - Istruzione Azione 10.2.2 prot. AOODGEFIDi 1 041 del0510212018 "Fondi
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014 - 2020.

La seduta si chiude alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO

Ins. Ronsisvalle Maria L.etizia

p,nu,,tt ill*lrúT,c^'*-_

VISTO l'avviso prot. AOODGEIID/1,047 del O5/02/2018 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2O1,42O2O. Awiso pubblico "sport
di classe per la scuola primaria.". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2.- Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.2 -"lntegrazione e potenziamento
delle aree disciplinaridi base con particolare riferimento al le al llciclo";

VISTA la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/25485 del t8/O9/20L8 con la quale la Direzione Generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Uff.lV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da

questa lstituzione Scolastica;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

SENTITO il parere dei Docenti

con voto palese ed unanime

Liotta


