DELIBERA n.4 del 08/10/2018
Il Collegio dei Docenti dell’ITIS Leonardo da Vinci





















Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’andamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visti il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), il
Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei ed il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base relativo al Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea);
Vista la candidatura n. 997272 presentata da codesta Istituzione Scolastica in data 23.03.2017;
Vista la nota prot. n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018 inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna in cui sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa;
Vista nota prot. n.23104 del 12/07/2018 il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha autorizzato
l’avvio del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-123 Competenze di cittadinanza globale
Viste la Delibera n. 1/14 del Collegio Docenti Scuola ITIS Leonardo da Vinci del 04.09.2014 con la
quale è stata approvata la partecipazione ai progetti PON coerenti con l’offerta formativa dell’Istituto
Vista la delibera n. 12/16 del Consiglio d’Istituto del 29.02.2016 con cui è stata deliberata la
partecipazione ai PON che risultino rispondenti alle esigenze e alle peculiarità della scuola;
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON;
Visto il Manuale operativo per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione –
PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del 22/11/2017 e successive
disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142010;
Uditi i contenuti dei moduli PON progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-123 Competenze di
cittadinanza globale
Vista la candidatura presentata dalla prof.ssa Martina Galluzzi
Vista l’assenza di candidature da parte di altri soggetti interessati al ruolo di tutor nei moduli del progetto
PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-123 Competenze di cittadinanza globale
Verificato il possesso da parte della docente candidata dei titoli e delle competenze specifiche e
necessarie per la realizzazione delle azioni previste dai vari moduli;

delibera
all’unanimità la designazione diretta della prof.ssa Martina Galluzzi come tutor per la realizzazione dei
moduli A cosa serve la matematica, Living together e Vivere la lingua del PON FSE 10.2.5A-FSEPONEM-2018-123 Competenze di cittadinanza globale per un totale di 180 ore;

Il segretario
Prof. Giuseppe Menditto

il Presidente
Prof.ssa Elisabetta Botti

