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5. DESIGNAZIONE DIRETTA ESPERTI PON DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il D.S. comunica al collegio che, come già informato con Azione di Comunicazione prot. 

1063/2018 del 03/05/2018, con la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/ prot 38439 del 

29/12/2018 ci è stata comunicata l'autorizzazione del progetto - PON FSE2014-

2020;Fondi Strutturali Europei  

competenze e am -2020. Asse I  Istruzione  Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con il codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-  

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione   

7, è possibile effettuare la 

particolare per gli esperti), hanno le competenze specifiche e necessarie per la 

realizzazione delle azioni previste dai vari moduli. La procedura è stata avviata con 

moduli di matematica del progetto. 

Il DS ricorda quindi brevemente le caratteristiche del progetto e dei quattro moduli 

autorizzati per i quali è richiesta la designazione da parte del Collegio Docenti.  

Un DOCENTE/ESPERTO di matematica per lo svolgimento di ognuno dei  4 moduli di 

matematica; 
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Un TUTOR, docente di matematica, per lo svolgimento di ognuno dei  4 moduli di 

matematica; 

 

 

 

 

Competenze base di matematica classi 
prime 

Esperto 30 h 

 

 

 

 

   30/modulo Competenze di base matematica classi 
seconde 

Esperto 30 h 

Competenze di base di matematica classi 
terze 

Esperto 30 h 

Competenze base di matematica classi 
prime 

Tutor 30 h 
30/modulo 

Competenze di base matematica classi 
seconde 

Tutor 30 h 
30/modulo 

Competenze di base matematica classi 
terze 

Tutor 30 h 
30/modulo 

Competenze di base matematica classi 
quarte 

Tutor 30 h 
30/modulo 

 

Il DS illustra poi al collegio le competenze richieste dalle due figure e i criteri di  

valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze e professionali, formazione in servizio 

finalizzati  

e sotto riportati. 

ESPERTO: requisiti 
 

 Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti 
dal progetto tramite presentazione di curricolo in formato europeo; 

 Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità 
di discente sui temi previsti dal progetto; 

 Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi concordati con 
i estivi, sabato, orario extrascolastico); 

 Comprovata e documentata esperienza dipossesso di competenze informatiche 
anche autocertificate nel CV; 
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 Utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali 
strumenti di office automation; 

 Competenze relazionali. 
 
 
TUTOR: requisiti 

 Possesso di comprovate competenze informatiche; 

 Utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti 

di office automation; 

 Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi previsti dal 

progetto; 

 Competenze relazionali. 

Esperienze: 

-

anni (punti 5); da 3 a 6 anni (punti 12) oltre 6 anni (p. 15) 

-  

e/o a studenti (punti 5 per contenuto digitale, fino a un massimo di 15); 

-Aver progettato o partecipato alla progettazione di progetti europei (2 punti a 

progetto fino a un massimo di 10 punti); 

-Aver ricoperto incarichi aggiuntivi relativi ai settori di competenza del bando (2 punti 

a incarico, fino a un massimo di 10 punti) 

-Aver coordinato progetti per reti di scuole (5 punti a progetto, fino a un massimo di 

10 punti) 

Titoli: 

-Possesso di Laurea: punti 10; 

-Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario 

coerenti  con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 5 per ogni 

titolo, fino a un massimo di 15; 



 

  

 

52 

 

-Corsi di formazione svolti da enti certificatori (min. 20 h) su tematiche inerenti il 

laboratorio formativo per cui si propone candidatura: 2 punti a corso fino a un 

massimo di 10 punti 

-Certificazioni  -

 

Hanno presentato domanda corredata di CV e All1 i seguenti docenti: 

Prof. Saladini Orazio 

Prof. Tognini  

Prof.ssa Bottiglione 

Prof. Di Chiara Carmelo 

Prof. Faldarini  

sia per svolgere la funzione di tutor che quella di formatore esperto. 

I docenti interessati propongono al Collegio, in accordo, le seguenti graduatoria e 

designazioni: 

Il prof. Faldarini ha dichiarato la propria disponibilità ad entra in graduatoria sia come 

Formatore che come tutor in qualità di supplente degli altri docenti. 

 

Graduatoria Formatori Graduatoria Tutor 

Saladini Saladini 

Tognini Tognini 

Di Chiara Di Chiara 

Bottiglione Bottiglione 

    Faldarini Faldarini 

 

Designazione Corso Esperto Tutor 
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Competenze base di matematica 

classi prime 

Bottiglione Di Chiara 

Competenze di base matematica 

classi seconde 

Di Chiara Bottiglione 

Competenze di base matematica 

classi terze 

Saladini Tognini 

Competenze di base matematica 

classi quarte 

Tognini Saladini 

  

Dopo ampia discussione, 

Vista la Tabella per la valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze    professionali, 

 

 Visti le domande di candidatura e i curricula vitae degli esperti, dai quali si    evincono 

 

Visti le domande di candidatura e i curricula v

 

Vista la proposta fatta dai docenti i interessati alle nomine 

il Collegio dei docenti 

imità: 

DELIBERA 

assegnazione ai moduli: 

Graduatoria Formatori Graduatoria Tutor 

Saladini Saladini 
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Tognini Tognini 

Di Chiara Di Chiara 

Bottiglione Bottiglione 

    Faldarini Faldarini 

 

Corso Esperto Tutor 

Competenze base di 

matematica classi prime 

Bottiglione Di Chiara 

Competenze di base 

matematica classi seconde 

Di Chiara Bottiglione 

Competenze di base 

matematica classi terze 

Saladini Tognini 

Competenze di base 

matematica classi quarte 

Tognini Saladini 

 

  


