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Prot. come da segnatura 
 

Comunicazione n. 50 
Fondi, 29 novembre 2017 

 
 A tutti i docenti 

 
DSGA 

 
Sito web (comunicazioni del DS) 

 
Pubblicità legale (Albo) 

 
Oggetto: collegio dei docenti 12 Dicembre 2017 
  
È convocato in data 12 Dicembre 2017, alle ore 14.45 presso la sede centrale, il Collegio dei docenti dell'ITT 
– Liceo scientifico delle Scienze applicate “A. Pacinotti” che avrà il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Designazione Funzione strumentale Area 3 – Supporto ai docenti e formazione; 
3. Designazione Coordinatore di Dipartimento AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA -Tecnologie 

informatiche e della comunicazione; 
4. Formale presa d’atto e designazione diretta delle figure (esperti, tutor, figure di supporto, referente 

per la valutazione) relative all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) Codice 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-317. Titolo del progetto “In-contriamoci … per crescere” 

5. Individuazione dei criteri di selezione per eventuale affidamento ad esterni, in caso di assenza  o 
mancata disponibilità da parte del personale interno della scuola, delle attività relative al progetto 
“In-contriamoci ..per crescere” di cui al punto 4 all’o.d.g.; 

6. Comunicazioni del d.s. 
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Relativamente al punto 2 (designazione Funzione strumentale) i docenti interessati a rivestire tale incarico  
sono invitati a presentare la propria candidatura da far pervenire entro le ore 12.00 del 10 Dicembre 2017 
al seguente indirizzo di posta elettronica lttf09000x@istruzione.it.    

 
 

Relativamente al punto 4 (designazione diretta dei docenti per l’attuazione del progetto FSEPON-LA-2017-
317. “In-contriamoci … per crescere”) si fa presente che le figure da designare per ciascuno dei sei moduli 
approvati sono: 

A) Esperto  
B) Tutor 
C) Figura aggiuntiva 
D) Referente per la valutazione (per l’intero progetto) 

 
Per ragioni di carattere organizzativo si precisa che 

 per la carica di esperto è ammessa la candidatura al massimo per n. 2 moduli;  

 per la carica di tutor è ammessa la candidatura al massimo per n. 3 moduli;  

 per la carica di figura aggiuntiva è possibile presentare la candidatura per tutti i moduli.  
Inoltre non è consentita la possibilità che una stessa persona rivesta un duplice incarico per il medesimo 
modulo. 
 
Il progetto da realizzare nel corrente anno scolastico è pubblicato sul sito web www.itisfondi.gov.it  
consultabile al link riportato di seguito 
http://lnx.itisfondi.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/piano_31367_00010_LTTF09000X.pdf 
 
Le figure coinvolte nel progetto, designate dal collegio dei docenti mediante elezione con scrutinio 
segreto, dovranno garantire la propria disponibilità a rivestire l’incarico secondo il calendario che sarà 
stabilito dall’amministrazione in coerenza con le finalità intrinseche del progetto stesso, volto a 
contrastare il disagio scolastico anche attraverso la  promozione di una maggiore apertura della scuola 
sul territorio in orario extracurricolare ed eventualmente anche nel periodo estivo. 
 
I docenti interessati a svolgere l’incarico per una o per più figure, oltre che per uno o più moduli, 

dovranno presentare, entro le ore 12.00 del giorno 11 Dicembre 2017, la propria candidatura, 

compilando la scheda allegata alla presente, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 

lttf09000x@istruzione.it , allegando alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo 
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(contenente la dichiarazione di responsabilità come previsto dal DPR. 445/2000) debitamente datato e 

firmato anche digitalmente (ovvero con firma autografa su documento cartaceo scannerizzato), ove 

saranno evidenziati i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione da parte del collegio anche in 

riferimento ai criteri di cui all’art. 2 del Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli 

esperti consultabile al link  

http://lnx.itisfondi.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Regolamento-dIstituto-per-la-Disciplina-

degli-Incarichi-agli-Esperti-1-1.pdf 

 

Nella domanda il docente dovrà indicare in modo chiaro per quale/i figura/e e per quale/i modulo/i 

intende presentare la propria candidatura. 

Oltre alla domanda e al curriculum vitae, per la sola figura dell’esperto alla candidatura dovrà essere 

allegato anche un progetto formativo contenente gli interventi che si intende attuare alla luce dei moduli 

contenuti nel PON Inclusione approvato (FSEPON-LA-2017-317 - “In-contriamoci … per crescere”). 

 

Il collegio, in quanto organo deputato alla designazione diretta delle figure indicate, da nominare mediante 

elezione a scrutinio segreto nel caso di più candidature ovvero scrutinio palese nel caso di candidatura 

unica, non potrà prendere in considerazione candidature pervenute oltre i termini o mancanti di  parte 

della documentazione e/o delle sottoscrizioni richieste. 

 
 
Il collegio avrà la durata presumibile di due ore. 
 
 

         Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Gina Antonetti 

(documento firmato digitalmente ai sensi del cd.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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Allegato                                                     ISTANZA DI CANDIDATURA 
 
 
 
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________, residente a………………………………………….. 
_______________________________________,CAP___________Via_______________________________
______tel._____________________________;e-mail_______________________Codice 
fiscale___________________________________ 
 
 dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione: 

1.  della  convocazione (comunicazione n.50) del Collegio dei Docenti  nel quale saranno designate le 
figure  professionali necessarie  alla realizzazione  del  Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-20 Codice 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-317. Titolo del progetto “In-contriamoci … per crescere”e di 
accettarne incondizionatamente i contenuti e le modalità di individuazione; 

1) del  progetto presentato, approvato, autorizzato  e pubblicato sul sito della scuola; 
2) della normativa  di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con le relative  linee guida di gestione  

dei progetti PON e di  conoscere tutti gli adempimenti previsti per il ruolo che si intende ricoprire. 
 
 

Chiede di essere ammesso alla selezione e individuazione  per la/le seguente/i  figura/e e per il/i seguente/i 
modulo/i (barrare la voce/ le voci che interessa) 

 Esperto per il/i modulo/i (riportare il titolo del modulo o dei moduli) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Tutor              (riportare il titolo del modulo o dei moduli) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Figura aggiuntiva (riportare il titolo del modulo o dei moduli) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Referente per la valutazione (intero progetto) 
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A tal fine dichiara: 
1. di essere a conoscenza delle attività affidate ai tutor/esperti/ figure aggiuntive/referente della 
valutazione  e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti dal MIUR e per la figura 
prescelta;  
2. di avere maturato le seguenti competenze ed esperienze, in questo istituto e/o in altro istituto o ente, 
idonee per svolgere l’incarico richiesto, allegando (eventualmente) idonee certificazioni ed attestazioni 
valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Allega:  
a. curriculum vitae in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  
b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 
c.  progetto formativo  che si intende realizzare (solo nel caso di candidatura per la figura di esperto). 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. 
 
 
 
DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 
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Moduli   e ruolo  che si intende  ricoprire  per i quali si intende presentare candidatura 

 
AZIONE 

Codice Progetto 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-317. Titolo del 

progetto “In-contriamoci … per 

crescere” 

 
DURATA 

 

 
Barrare il modulo o i 

moduli prescelti  

 
Barrare la figura per 

la quale  
si presenta 

candidatura 

Tipologia di modulo: Educazione 
motoria; sport; gioco didattico 
Titolo del modulo: In movimento 

per crescere 

 
30 ore 

 
□ 

 

 Esperto 

 Tutor 

 Figura aggiuntiva 
 

Tipologia di modulo: Educazione 
motoria; sport; gioco didattico 
Titolo del modulo:  Movimento 
in arte 

 

 
30 ore 

 
□ 

 
 

 Esperto 

 Tutor 

 Figura aggiuntiva 
 

Tipologia di modulo: Laboratorio 
creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 
Titolo del modulo:   
Alla scoperta delle tradizioni 
fondane 
 

 
30 ore 

 
□ 

 
 

 Esperto 

 Tutor 

 Figura aggiuntiva 
 

Tipologia di Modulo: 
Innovazione didattica e digitale  
Titolo: Il digitale è un’arte 
 

 
30 ore 

 
□ 

 

 Esperto 

 Tutor 

 Figura aggiuntiva 
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Tipologia di modulo: 
Potenziamento delle competenze 
di base 
Titolo: La fabbrica delle parole 

 
30 ore 

 
□ 

 

 Esperto 

 Tutor 

 Figura aggiuntiva 
 

Tipologia di modulo: 
Potenziamento delle competenze 
di base 
Titolo del modulo: Letteratura 
2.0 – Le parole diventano digitali 
 

 
30 ore 

 
□ 

 

 Esperto 

 Tutor 

 Figura aggiuntiva 
 

 
INTERO PROGETTO 

 
non precisato 

 
TUTTI I MODULI 

 

 Referente per la 
valutazione 

 

 
 
 

 
 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 
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