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Prot. n. 4558/VI.1.1.  del 03/11/2021 

Al DOCENTI interessati dell’Ic di Spezzano Albanese  
Al sito web  

Agli atti  
 
 
Oggetto: Invio CV e Proposta progettuale Docenti interessati per attivazione moduli 
PON Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
Azioni 10.1.1A CUP: D69J21005130006 - Azioni 10.2.2A  CUP: D69J21005050006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1 - Azioni 10.1.2  
 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso prot. 
n. 9707/2021;  
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – 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 – Ufficio IV: - con nota prot. n. 16991 del 25/05/2021 ha approvato e 
pubblicato le graduatorie provvisorie dei progetti; - con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 
ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive dei progetti; - con nota prot. n. 17509 
del 04/06/2021 ha comunicato l’autorizzazione in ordine di graduatoria, per area territoriale;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021;  
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588;  
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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 in oggetto;  
 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale;  
 
VISTA la nota prot. n. 29583 del 09/10/2020 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 
2020, nello specifico le modalità di selezione degli esperti e tutor, parag. 6.2.2 che reca 
“La designazione può avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze 
e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti 
debitamente motivata.” 
 
PRESO ATTO del verbale Collegio Docenti N. 3 del 19/10/2021 e relativa delibera, da cui 
si evince l’adesione volontaria di esperti e tutor, per come specificato nella seguente  
tabella 

 
 

 
“L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI 

SONORE” 
 

ESPERTO: PROF. MANGONE GIANPIO 
TUTOR: INS.TE FASANELLI MARIA 

 
“IL TEATRO: ESPRESSIONE DELL’ANIMA” 

 
ESPERTO: PROF. PIRAGINE GIUSEPPE 
TUTOR:  INS.TE ORIOLO EMILIANA 

 
“IO E L’INGLESE A 360° ” 

 
ESPERTO: PROF.SSA LIO GIOVANNA 
TUTOR: PROF.SSA PORCO ELENA 

 
“IO CREO E DIVENTO ARTISTA” 

 
ESPERTO: PRO.SSA POSA MARIA CRISTINA 
TUTOR: PROF. GALIZIA FERDINANDO 

 
“COSTRUISCO IL MIO PENSIERO 

INFORMATICO” 
 

ESPERTO: ESTERNO 
TUTOR: PROF. MANGONE GIANPIO 

“NATURA E REALTA’: 
 IL LABORATORIO DELLA VITA”  

(LAB. STEM) 
 

ESPERTO: PROF.SSA RIZZUTI SARA 
TUTOR: INS.TE OLIVA FRANCESCA 
 

“GIOCO CON LE PAROLE:  
ASCOLTO, PARLO, COMUNICO” 

 
ESPERTO: PROF.SSA BRAILE MARIA 
TUTOR: INS.TE BARTOLOMEO ROSETTA 
 

 
“VORREI UNA SCUOLA NELLA NATURA” 

 
ESPERTO: INS.TE BRANDI ANNA MARIA 
TUTOR: INS.TE BRANDI CATERINA 



 
“CITT. ATTIVA E CURA DEI BENI COMUNI: I 

CARE” 
 

ESPERTO: PROF. GALIZIA FERDINANDO 
TUTOR: INS.TE BRANDI ANNA MARIA 

 
“SPORT: INSIEME VINCENTI” 

 
ESPERTO: PROF. CUCCI PAOLO 
TUTOR: PROF. MARCHIANO’ FRANCO 

 
“MI MUOVO ALL’APERTO” 

 
ESPERTO: PROF. CUCCI PAOLO 
TUTOR: INS.TE DICIATTEO DANIELA 

 

 
CHIEDE  

 
ai docenti che hanno aderito volontariamente ai profili di esperto/tutor per la formazione 
dei moduli PON in oggetto, di inviare, alla segreteria della scuola, via mail o consegnata a 
mano, il proprio Curriculum Vitae aggiornato da cui è possibile verificare le 
competenze/titoli posseduti coerenti con l’incarico di esperto/tutor. 
 
Per i soli docenti esperti, una proposta progettuale, secondo le linee e gli obiettivi 
formativi contenuti nella proposta progettuale inviata da codesta scuola al MIUR di 
adesione al PON Piano Estate, in cui vengono esplicitate i materiali necessari, sia facile 
consumo sia strumenti didattici. 
 
Il CV e la proposta progettuale, per i soli esperti, devono essere inviati entro il 13 
novembre 2021 

 
A seguito di verifica, da parte del GOP, della rispondenza del CV al profilo richiesto, questa 
istituzione scolastica procederà agli incarichi formali di esperto e tutor interni.  
 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti 
nell’Incarico. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 
lavorativa. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR.  
 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e ss.mm ed ii e del DM 305/06, i dati conferiti saranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Cinzia 
Pantusa. 
 

 
 

 
 
 
 
 


