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Estratto del Collegio dei Docenti n.3 
 
 
Oggi, giovedì 8 novembre 2018, alle ore 17.00, nell’aula adibita a mensa della scuola 
secondaria di primo grado “Don G. Minzoni” di Ravenna, sotto la presidenza del Dirigente 
Scolastico, Dott.ssa Nadia Gardini, si è riunito il Collegio dei Docenti per la trattazione dei punti 
all’Ordine del Giorno. 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. OMISSIS; 

2. OMISSIS;  

3. OMISSIS; 

4. OMISSIS; 

5. Designazione diretta docenti incaricati come esperti-tutor-referenti per la valutazione 

nei moduli Pon-Competenze di base; 

6. OMISSIS; 

7. OMISSIS  

 
Estratto verbale Collegio docenti dell’8 novembre 2018 

 
PUNTO 5 

 
Designazione diretta docenti incaricati come esperti-tutor-referenti per la 

valutazione nei moduli Pon-Competenze di base; 

Il collegio docenti 

Visto 

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017, del MIUR – 
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola 
– Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- 2014-2020, Asse I “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 10.2.2A. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) 

Viste 
la delibera 15 del Collegio dei docenti del 30/03/2017 e la delibera n. 519 
del 30/03/2017 del Consiglio di Istituto  

Vista 
la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale il MIUR - ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 



Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 

Viste 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

Visto 

l’avviso prot.n.10236 del 30 ottobre 2018 del presente Istituto avente ad 
oggetto “Avviso ai fini della designazione del personale interno per il 
reclutamento di tutor/referenti per la valutazione/incaricato della 
sorveglianza mensa, per la realizzazione del progetto PON-FSE “10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL” 

Viste 
le disponibilità pervenute per rivestire il ruolo di tutor-referente per la 
valutazione – incaricato della sorveglianza mensa dei moduli attivabili nel 
presente a.s. 2018/2019 

Tenuto conto 
dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie per lo 
svolgimento dei moduli “Let’s CLIL” scuola primaria e “Menti plurilingue” 
scuola secondaria di primo grado 

 

                         Delibera di assegnare gli incarichi                   DELIBERA n. 7 

seguendo il sotto indicato elenco di docenti disponibili, per i periodi indicati, poiché tutti i 

docenti sono in possesso di alta professionalità e capacità 

MENTI PLURILINGUE – scuola secondaria di primo grado 

TUTOR 
REFERENTE 

VALUTAZIONE 

SPERANDINI LAURA 01/07/2019-05/07/2019 // 

MONGARDI AURELIA 26/08/2019-30/08/2019 // 

ZANZI SILVIA 
17/06/2019-21/06/2019 
24/06/2019-28/06/2019 

si 

Periodo indicativo di svolgimento del modulo, su indicazione degli insegnanti di lingua inglese 
su indicazione della riunione del 26/10/2018 (previa individuazione e disponibilità dell’esperto 
madre lingua): 
dal 17 al 28 giugno 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
dal 01 al 05 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
dal 26 al 30 agosto 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 
LET'S CLIL - scuola primaria 

TUTOR 
REFERENTE 

VALUTAZIONE 
SORVEGLIANZA 
PAUSA PRANZO 

RAMBELLI ELISA 10/06/2019-15/06/2019 // // 

MALASPINA MICHELA 24/06/2019-28/06/2019 // // 

MARTI ELEONORA 17/06/2019- 21/06/2019 // // 

MASSARO GIUSEPPINA // // 
10/06/2019-
28/06/2019 

CONTI ROBERTA // SI // 

 
Periodo indicativo di svolgimento del modulo, su indicazione dell’interclasse tecnica del 
23/10/2018 (previa individuazione e disponibilità dell’esperto madre lingua): 
dal 10 al 28 giugno 2019 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 
pranzo dalle12.30 alle 13.30. 
 


