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Prot. n.  19/06-03  del 07/01/2019          

    

 
Oggetto: estratto verbale del Collegio Unificato dei docenti  N. 4 del 20/11/2018   
 

-------------------------------------Omissis---------------------------------------- 
 
Punto n. 5 – Individuazione tutor PON Avviso  n. 2669 del 3/03/2017  “Sviluppo del   pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle  competenze di ‘cittadinanza digitale’ a 
supporto dell’offerta   formativa”. Selezione e Delibera di Assegnazione degli incarichi di 
Tutor ed Esperti interni all’istituzione scolastica mediante procedura di “Designazione diretta 
da parte degli organi collegiali”.  Manifestazione di interesse. 

  
-------------------------------------Omissis---------------------------------------- 

 
La Vicaria fa presente che secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali “ trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, è possibile effettuare 
la selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica mediante procedura di “Designazione diretta da 
parte degli organi collegiali”.  

La Vicaria rende noto al Collegio che intende verificare se esistano le condizioni per avviare questa procedura. La 
Vicaria illustra le caratteristiche dei 4 moduli distribuiti nel seguente modo:  due Moduli alla S.P. Manzoni di 30 ore 
ciascuno e due Moduli alla S. Secondaria di I g Follereau di 30 ore ciascuno. La Vicaria richiama i criteri di 
individuazione dei Tutor ed Esperti,  e le Tabelle di valutazione dei titoli degli stessi già individuati dal Collegio dei 
Docenti in data 11/09/2018 e approvati dal Consiglio di Istituto in data 03/10/2018 in base ai quali verranno 
individuati i Tutor ed Esperti.  

Alla luce di quanto esposto, la Vicaria formalmente invita i Docenti a manifestare il loro interesse a ricoprire 
l’incarico di Tutor ed Esperti, per i Moduli sopra citati. Ribadisce che se il numero delle candidature è superiore al 
numero dei posti disponibili per le 2 figure, si procederà con bando interno. 

Si procede alla manifestazione di interesse.  

Si dichiarano disponibili a ricoprire l’incarico di Tutor: 

Modulo 1 S. Primaria Manzoni la docente Daniela Audisio 

Modulo 2 Primaria Manzoni la docente Daniela Audisio 

Modulo 3 S. Secondaria Follereau il docente Sebastiano Gibilisco 

Modulo 4 S. Secondaria Follereau il docente Igino D’Addona. 

Non emergono altre disponibilità. 

Non ci sono disponibilità a ricoprire l’incarico di Esperto per cui si procederà con Bando esterno per il reperimento 
di tale figura. 

La Vicaria fa presente al Collegio che  il numero dei docenti disponibili per l’incarico di Tutor è pari al fabbisogno e 
che quindi non è necessario procedere all’emanazione del Bando interno per tale figura, per cui chiede 
l’approvazione del Collegio all’assegnazione dell’incarico di tutor, secondo le disponibilità indicate sopra. 

 



Il Collegio dei Docenti 

VISTA la normativa prevista dalle “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali “ trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018 per la designazione 
diretta da parte degli organi collegiali. 

VISTI          i Progetti “Animazione digitale  3D“ e “Giochi in codice” presentati rispettivamente per               
la S. Primaria e per la S. Secondaria di I grado  

PRESO ATTO  che nel Collegio Docenti sono emerse le manifestazioni di interesse da parte di tre   
  docenti per la copertura dei quattro posti disponibili per l’incarico di tutor 

VISTO che è stata presentata una sola candidatura per ciascun modulo e nessun altro               
docente si è reso disponibile, per cui non occorre stilare alcuna graduatoria per i Tutor 

VISTO  che le candidature dei Tutor sono coerenti con i criteri deliberati dal consiglio di Istituto in data 
3/10/2018 

VISTO che esistono le condizioni per la designazione diretta da parte degli organi collegiali per la figura 
del Tutor 

DELIBERA n. 2 

l’assegnazione degli incarichi di Tutor come di seguito indicato: 

Modulo 1 S. Primaria Manzoni: docente Daniela Audisio 

Modulo 2 Primaria Manzoni: docente Daniela Audisio 

Modulo 3 S. Secondaria Follereau: docente Sebastiano Gibilisco 

Modulo 4 S. Secondaria Follereau: docente Igino D’Addona. 

 
La delibera è assunta all’unanimità.  

 

   
-------------------------------------Omissis---------------------------------------- 

 
L’incontro termina alle ore 18.45. 

 

LA SEGRETARIA                                                            La Vicaria  

( M.A. Grimaudo)                                                      (Anna Bollattino) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
Oggetto: estratto verbale n. 4 del consiglio d’Istituto del 20/12/2018  
 
   -------------------------------------Omissis---------------------------------------- 

 
Punto n. 2   – Individuazione tutor PON Avviso  n. 2669 del 3/03/2017  “Sviluppo del   
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle  competenze di ‘cittadinanza 
digitale’ a supporto dell’offerta   formativa”. Selezione e Delibera di Assegnazione degli 
incarichi di Tutor ed Esperti interni all’istituzione scolastica mediante procedura di 
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali”.   
 

-------------------------------------Omissis---------------------------------------- 

  
Il Dirigente Scolastico illustra la delibera del Collegio Docenti in merito all’oggetto. 
 
Il Dirigente comunica che secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 
9/02/2018, è possibile effettuare la selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica 
mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”.  
Il Dirigente informa il Consiglio che ha verificato all’interno del Collegio dei docenti del 20/11/2018 
l’esistenza delle condizioni indispensabili all’avvio della procedura di “Designazione diretta da parte 
degli organi collegiali” solo per la figura del Tutor.  
Il Dirigente illustra le caratteristiche dei quattro moduli distribuiti nel seguente modo: due Moduli alla 
S.P. Manzoni di 30 ore ciascuno e due Moduli alla S. Secondaria di I g Follereau di 30 ore ciascuno. 
Il Dirigente richiama i criteri di individuazione dei tutor e la Tabella di valutazione dei titoli degli stessi 
già individuati dal Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2018 e approvati dal Consiglio di Istituto 
in data 3 ottobre 2018, in base ai quali sono individuati i tutor.  
Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio la delibera n. 2 del collegio dei Docenti del 20/11/2018 
con la quale, all’unanimità, lo stesso ha deliberato, sussistendone le condizioni, l’assegnazione 
dell’incarico di Tutor, seguendo la modalità di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, 
come da elenco che segue: 

Modulo 1 S. Primaria Manzoni: docente Daniela Audisio 
Modulo 2 Primaria Manzoni: docente Daniela Audisio 
Modulo 3 S. Secondaria Follereau: docente Sebastiano Gibilisco 
Modulo 4 S. Secondaria Follereau: docente Igino D’Addona. 
 
Alla luce di quanto esposto, il Dirigente formalmente invita il Consiglio di Istituto, per quanto di Sua 
competenza, a deliberare in merito alla designazione dei Tutor, tenendo conto di quanto deliberato 
dal Collegio dei Docenti. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTA la normativa prevista dalle “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 
9/02/2018 per la designazione diretta da parte degli organi collegiali. 

 

VISTI          i Progetti “Animazione digitale  3D“ e “Giochi in codice” presentati rispettivamente per 
  la S. Primaria e per la S. Secondaria di I grado.  
 
PRESO ATTO  che nel Collegio Docenti sono emerse le manifestazioni di interesse da parte di tre  
  docenti per la copertura dei quattro posti disponibili per l’incarico di tutor. 
 
TENUTO CONTO che sono stati rispettati i criteri per l’individuazione del Tutor deliberati dal Consiglio 
  di Istituto in data 3/10/2018. 

 
VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 20/11/2018 dalla quale si evidenzia che  è 
  stata presentata una sola candidatura per ciascun modulo e nessun altro docente si è 



  reso disponibile, per cui non occorre stilare alcuna graduatoria e quindi non è  
  necessario procedere all’emissione del bando interno per i Tutor. 
 
VISTA  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 20/11/2018 nella quale si individuano i  
  Docenti Tutor secondo l’elenco di cui sopra . 
  
VISTO che esistono le condizioni per la designazione diretta da parte degli organi collegiali 

per la copertura n. 4 incarichi di Tutor 
 

DELIBERA n. 23 
 

l’assegnazione degli incarichi di Tutor, come già indicato dal Collegio dei Docenti, secondo l’elenco 
che segue: 

Modulo 1 S. Primaria Manzoni: docente Daniela Audisio 
Modulo 2 Primaria Manzoni: docente Daniela Audisio 
Modulo 3 S. Secondaria Follereau: docente Sebastiano Gibilisco 
Modulo 4 S. Secondaria Follereau: docente Igino D’Addona. 
 
La delibera è assunta all’unanimità.  

 
 
 

-------------------------------------Omissis---------------------------------------- 
 

Alle ore 19,30, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., il consiglio si scioglie. 
 
 
Il segretario                       Il Presidente 
Fulvia Corriere         Roberto Reano 
 

 
=================== 
PER COPIA CONFORME 

 

Moncalieri, 07 /01/2019 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanni Lettieri 
                                                                                    Firmato digitalmente 
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