
Personale interno per progetti PON (delibera 5 del 02/09/2021).

Il  Dirigente  Scolastico  ricorda  che,  con  delibera  n.  40  del  13/05/2021,  il  Collegio  ha

approvato ad ampia maggioranza la candidatura n. 1052004 al PON FSE – Apprendimento e

socialità, prot. 9707 del 27/04/2021. La stessa risulta articolata in due progetti:

1) “La scuola che piace” relativa all’azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da

particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli);

2)  “Apprendere  alla  Don  Milani” relativa  all’azione  10.2.2  -  Azioni  di  integrazione  e

potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base (10 moduli).

Ricorda inoltre che in data 30/06/2021con delibera n. 48 sono stati individuati:

• le docenti Mongiovì, Attinà, Meli, Di Natale e Leocata nel ruolo di tutor

• le docenti Marletta e Meli si rendono disponibili per ricoprire rispettivamente come

figura di supporto gestionale e di valutatore

• le/i docenti Vanin, Longhitano, Strano e Cappello nel ruolo di esperto

Tuttavia la docente Vanin, una volta concluso il modulo Sani con lo Sport 1 si è trasferita in

un’altra scuola per cui non ha confermato la disponibilità a ricoprire l’incarico di esperto per i

moduli Sani con lo sport 2, Sani con lo sport 3 e Sani con lo sport 4. 

Si  rende  disponibile  a  ricoprire  l’incarico  lasciato  libero  dalla  docente  Vanin,  la  nuova

docente di Ed. Fisica della scuola secondaria Nicolosi Alfina Inoltre la docente Mongiovì si

rende disponibile a ricoprire l’incarico di tutor per il modulo Sani con lo sport 4. 

Pertanto il prospetto di cui alla delibera n. 48 del 30/6/2021 viene così modificato. 

Progetto
Titolo del 
Modulo destinatari anno periodo tutor  esperto

La scuola che 
piace

Sani con lo 
sport 1 primaria 2021

Giugno-
luglio solo 
mercoledì

Dora 
Mongiovì

Marianna 
Vanin

Apprendere
alla  Don
Milani

Sani con lo 
sport 2 primaria 2021

settembre 
ottobre lun-
mer

Dora 
Mongiovì

Alfina 
Nicolosi

Apprendere
alla  Don
Milani

Sani con lo 
sport 3 secondaria 2021

settembre 
ottobre gio-
ven

Dora 
Mongiovì

Alfina 
Nicolosi

La scuola che 
piace

Crescere 
con la 
musica 1 primaria 2021

settembre 
ottobre 
mar-gio M.F.Attinà

Nunzio 
Longhitano

Apprendere
alla  Don
Milani

Sperimentia
mo 2 secondaria 2021

settembre 
ottobre 
mar-mer

Francesca 
Meli

Emilia 
Strano

La scuola che Tutti in misto 2021 Novembre- M. Concetta Professional



piace scena 
dicembre 
lun-mer Di Natale

ità NON 
presente tra 
i docenti 
della scuola

Apprendere
alla  Don
Milani

Crescere 
con la 
musica 2 primaria 2021

Novembre-
dicembre 
mar-gio

Vincenza 
Leocata

Nunzio 
Longhitano

Apprendere
alla  Don
Milani Inglese 1 primaria 2022

gennaio 
febbraio 
lun-mer M. Concetta 

Di Natale

Catena 
Cappello

Apprendere
alla  Don
Milani Inglese 2 secondaria 2022

gennaio 
febbraio 
mar-gio

Francesca 
Meli

Catena 
Cappello

Apprendere
alla  Don
Milani

Sperimentia
mo 1 primaria 2022

gennaio 
febbraio 
mar-gio Da Nominare

Da 
nominare

Apprendere
alla  Don
Milani

Un robot per
amico 1 primaria 2022

Marzo-
aprile lun-
mer Da Nominare

Professional
ità non 
presente tra 
i docenti 
della scuola

Apprendere
alla  Don
Milani

Un robot per
amico 2 secondaria 2022

Marzo-
aprile mar-
gio Da Nominare

Professional
ità non 
presente tra 
i docenti 
della scuola

Apprendere
alla  Don
Milani

Sani con lo 
sport 4 secondaria 2022

Maggio-
giugno gio-
ven

Dora 
Mongiovì

Alfina 
Nicolosi

DELIBERA n.   5   del   02  /0  9  /2021  

                   IL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

VISTO l’avviso PON FSE Apprendimento e socialità prot. 9707 del 27/04/2021, 

VISTA la candidatura n. 1052004 al PON FSE – Apprendimento e socialità avviso prot. 9707

del 27/04/2021, articolata in due progetti (azioni 10.1.1 e 10.2.2) per un totale di 13 moduli,

VISTA  la  delibera  n.  40  del  13/05/2021  del  Collegio  Docenti  di  approvazione  della

candidatura in attesa di valutazione da parte dell’Autorità di Gestione,

CONSIDERATO che  con  l’Autorità  di  Gestione  con  nota  prot.  18082 del  15/6/2021  ha
approvato in modo definitivo il progetto  “La scuola che piace” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-514 CUP G23D21001770001 e il progetto “Apprendere alla Don Milani”
Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-543 CUP G23D21001780001



VISTA la delibera n. 48 del 30/6/2021 del Collegio Docenti di approvazione definitiva della

candidatura e di nomina del personale interno

CONSIDERATA la  disponibilità  della docente Filippa Attinà a ricoprire l’incarico di tutor

del modulo Crescere con la musica 1

CONSIDERATA la  disponibilità  della  docente Vincenza Leocata a ricoprire  l’incarico di

tutor del modulo Crescere con la musica 2

CONSIDERATA la  disponibilità  del  docente  Longhitano Nunzio a  ricoprire  l’incarico  di

esperto dei moduli Crescere con la musica 1 e Crescere con la musica  2

CONSIDERATA  la  disponibilità  della  docente  Di  Natale  Maria  Concetta  Valentina  a

ricoprire l’incarico di tutor dei moduli Tutti in scena e Inglese 1

CONSIDERATA  la  disponibilità  della  docente  Mongiovì  Domenica  Dora  a  ricoprire

l’incarico di tutor dei moduli Sani con lo sport 1, Sani con lo sport 2  Sani con lo sport 3 e

Sani con lo sport 4.

CONSIDERATA la iniziale disponibilità della docente Vanin Marianna a ricoprire l’incarico

di esperto dei moduli Sani con lo sport 1, Sani con lo sport 2 e Sani con lo sport 3.

CONSIDERATO  però  che,  a  causa  del  trasferimento  in  altra  scuola,  è  venuta  meno  la

disponibilità della docente Vanin come esperto dei moduli   Sani con lo sport 2 e Sani con lo

sport 3.

CONSIDERATA  la  disponibilità  della  docente  Nicolosi  Alfina  a  ricoprire  l’incarico  di

esperto dei moduli Sani con lo sport 2, Sani con lo sport 3 e Sani con lo sport 4.

CONSIDERATA la  disponibilità  della  docente  Cappello  Catena  a  ricoprire  l’incarico  di

esperto dei moduli Inglese 1 e Inglese 2.

CONSIDERATA la disponibilità della docente Strano Emilia a ricoprire l’incarico di esperto

del modulo Sperimentiamo 2.

CONSIDERATA  la  disponibilità  della  docente  Meli  Francesca  a  ricoprire  l’incarico  di

Referente  per  la  valutazione  dei  progetti  “La scuola  che  piace”  e  “Apprendere  alla  Don

Milani” e di tutor per i moduli Inglese 2 e Sperimentiamo 2.

CONSIDERATA  la  disponibilità  della  docente  Marletta  Flavia  a  ricoprire  l’incarico  di

personale di supporto gestionale dei progetti “La scuola che piace” e “Apprendere alla Don

Milani” .

     APPROVA

all’unanimità  le modifiche di individuazione del personale interno per i progetti  “La scuola

che piace” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-514 CUP G23D21001770001 e  “Apprendere



alla Don Milani”Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-543 CUP G23D21001780001 come da

prospetto sopra indicato .

Delibera 6 - “Nomine PON FSE apprendimento e socialità” 50 favorevoli. APPROVATO.

 

              Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico

      prof.ssa Cristina Saitta                                                                    prof. Giulio Giambrone


