
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Frosinone, prot e data vedi segnatura  
 
 

Oggetto: Motivazioni a supporto della scelta del Collegio dei docenti 
CIP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-26 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-215] - CUP: 

D43D21002940007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Vista la nota prot. n. 9707 del 27/04/2021 Avviso Pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza covid-19 programma operativo nazionale (pon e poc) “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con fse e fdr asse I – istruzione – 
obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 



 
 
 

 
 

 

VISTA  la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati”; 

RILEVATA  la necessità di reperire 12 Esperti e 12 Tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a 
valere sul bando PON FSE in oggetto;  

RILEVATA  l’opportunità di utilizzare personale interno; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti dal quale si evince la scelta dei candidati per i ruoli necessari; 
 

PRENDE ATTO  

 
Della Delibera del collegio dei Docenti ns Verbale n°6 del 25/11/2021 Ns. Prot. 0000050/U del 04/01/2022 
che dopo ampia discussione e a seguito di votazione segreta riportato in apposito estratto protocollato, ha 
deliberato le seguenti assegnazioni: 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Ruolo Formatore 

 MOD.1 Competenza alfabetica 
funzionale 

Potenziamento della lingua 
italiana 1 

Esperto ins. MARSILIO A 

 MOD.1 Competenza alfabetica 
funzionale 

Potenziamento della lingua 
italiana 1 

Tutor ins. DE MARCHIS P. 

MOD.2 Competenza alfabetica 
funzionale 

Potenziamento della lingua 
italiana 2 

Esperto prof.ssa VITALIANI DE 
BELLIS M. 

MPD.2 Competenza alfabetica 
funzionale 

Potenziamento della lingua 
italiana 2 

Tutor prof.ssa LORETO D. 

 MOD.7 Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Potenziamento di matematica 1 
Esperto prof.ssa BAUCO P. 

MOD.7 Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Potenziamento di matematica 1 
Tutor prof. CARDACI M. 

MOD.6 Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento di matematica 2 

Esperto prof.ssa SALVI S. 

MOD.6 Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento di matematica 2 

Tutor prof.ssa TESTA V. 

MOD.8 Competenza digitale Laboratorio di coding e robotica Esperto prof.ssa BRUNO M. 

 MOD.8 Competenza digitale Laboratorio di coding e robotica Tutor prof.ssa DE BERNARDIS S. 



 
 
 

 
 

 

MOD.10 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Laboratorio di educazione alla 
sostenibilità 

Esperto prof.ssa DONGIOVANNI 
G. 

MOD.10 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Laboratorio di educazione alla 
sostenibilità 

Tutor prof.ssa COPIZ A. 

MOD.11 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Laboratorio sulle pari opportunità 
e il rispetto delle differenze 

Esperto ins. GRANDE E. 

MOD.11 Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Laboratorio sulle pari opportunità 
e il rispetto delle differenze 

Tutor ins. COMPAGNONE S 

MOD.12 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di arte 
contemporanea 

Esperto prof. NOCERA G 

MOD.12 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di arte 
contemporanea 

Tutor prof.ssa DE SANTIS P 

MOD.13 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di attività ludico-
motorie 

Esperto prof.ssa TURRIZIANI A. 

MOD.13 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di attività ludico-
motorie 

Tutor prof.ssa PERENO B. 

MOD.14 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di educazione 
musicale 

Esperto prof. CIAMMARUCONI F. 

MOD.14 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di educazione 
musicale 

Tutor prof. SEGNERI A. 

MOD.15 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di teatro 

Esperto prof.ssa MAURA A. 

MOD.15 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di teatro 

Tutor prof.ssa BORRELLI C. 

MOD.17 
Competenza personale, 

Laboratorio con testimoni del 
territorio 2 

Esperto prof.ssa PACCIANI F. 



 
 
 

 
 

 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

MOD.17 Competenza 
personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Laboratorio con testimoni del 
territorio 2 

Tutor prof.ssa SANITA’ A. 

 
 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo  
www.comprensivofrosinone3.edu.it  per la massima diffusione  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Pellegrini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate

 


