
ISTITUTO COMPRENSIVO “BADALONI” – RECANATI

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

N. 78
Data  18/05/2018
Prot. 3976 II.3 
del 19/05/2018

OGGETTO: -  Avviso  pubblico  rivolto  alle  istituzioni  scolastiche  statali  –
Programma operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/4427
del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 – 
“Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie”
Selezione  e  Delibera  di  Assegnazione  degli  incarichi  di  Tutor  ed
Esperto 

Il giorno giovedì 18 maggio 2018, alle ore 16,45 presso i locali  della scuola primaria Quartiere Le Grazie si
riunisce il Collegio dei Docenti  convocato con apposita lettera trasmessa a tutti i componenti.

Fatto l’appello e accertata la sussistenza del numero legale, si passa alla trattazione dell’ordine del giorno. Le
funzioni di segretario della seduta vengono affidate alla Sig.ra Dini Elena .

°=°=°=°=° omissis °=°=°=°=°

Il dirigente scolastico comunica al collegio che, come da circolare di Disseminazione- Avviso Pubblico prot.
3673 del 10/05/2018, con la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9287del 10/04/2018 è stata comunicata
l'autorizzazione del progetto PON FSE  finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico dal titolo - “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” – codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7.

Il  dirigente comunica che secondo quanto previsto  dal  “Manuale operativo  per la Documentazione delle
Selezioni  del  personale  per  la  formazione  –  PON  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” del 22/11/2017 e dalle “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali “  trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, è possibile effettuare la
selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica mediante procedura di “Designazione diretta da
parte  degli  organi  collegiali”.  Il  dirigente precisa che si  è  scelta  questa procedura poiché sono presenti
all’interno dell’Istituto diverse figure professionali che hanno le competenze specifiche e necessarie per la
realizzazione delle azioni previste dai vari moduli.

Il  dirigente,  coadiuvato  dalla  prof.ssa  Scorcella  Paola  ricorda  quindi  brevemente  le  caratteristiche  del
progetto e dei quattro moduli autorizzati, specificando le figure richieste per l’attuazione dei sotto indicati

moduli:

N.  
Mod
ulo

Destin
atari 
alunni 
n.

TITOLO DEL  MODULO Periodo ore Tipologia di proposta/FIGURE richieste

1 25 Nelle sale delle 
meraviglie, alla 
scoperta degli antichi 
miti

Campus  di una
settimana

2 – 6 Luglio 2018
9:00 – 15:00

30 Il modulo è fnaliiiaao alla scoperaa degli antcci raccont miaologici
raffigurat nelle sale di alcuni palaiii della ciàz ed alla loro 
divulgaiione.
TUTOR –ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàog

2 25 #ReMusicaNati
Progettando un 
itinerario musicale

Campus  di una
settimana

3 – 7 Settemmre 2018
9:00 – 15:00

30 Creaiione di un  “itnerario musicale” dedicaao alla scoperaa e 
conoscenia della  nosara ciàz in ottica rinnovaaa
TUTOR- ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàog

3 25 #Recanatifattoamano.
Dai manufat a una 
possimile storia del 
territorio

Campus  di una
settimana  24im – 28

giugno 2019
9:00 – 15:00

30 Il modulo prende avvio da una rifessione circa il far scoprire ai 
giovani saudent e alle giovani saudenaesse alcuni dei luogci del 
lavoro artgianale del aerriaorio  secondo le diverse meaodologie 
della progeàaiione
TUTOR - ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 



con le attiviaz del progeàog

4 25 Recanati: Museo a Km
0

Campus  di una
settimana 1 – 5 luglio

2019
9:00 – 15:00

30 Quesao modulo si pone come momenao fnale in cui organiiiare 
auào il maaeriale raccolao e organiiiarlo in una mosara con 
insaallaiioni itnerant  in cui racconaare la ciàz di Recanat come  
un “museo a Km 0”
TUTOR - ESPERTO (congruenia dei taoli culaurali e professionali 
con le attiviaz del progeàog

Il dirigente spiega che la data di svolgimento del Modulo Recanati: Museo a Km 0 è stata anticipata al periodo
1-5 luglio 2019 in quanto la data di scadenza del progetto stabilita nella lettera di autorizzazione del Miur è il
31/8/2019. Le docenti che hanno presentato la candidatura per il predetto modulo sono state informate in data
17 maggio.

Il Dirigente illustra poi al collegio la  “Tabella per la valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze e
professionali, formazione in servizio” (ALLEGATO 1) propedeutica all’individuazione dei docenti esperti e
tutor, approvata dalla Commissione Tecnica d’Istituto costituita in data 11 maggio c.a. con nota prot. n. 3686
per definire i Criteri e la Tabella per la Valutazione per l’individuazione delle figure dei Tutor e d Esperto. La
Tabella è stata inviata a tutti i membri del Collegio con nota prot. n. 3717 dell’11/05/2018 (Integrazione o.d.g.
Collegio del 18/05/2018), in base alla quale sono pervenute entro il termine stabilito del 17 maggio alle ore
13,00 le seguenti n. 5 candidature (modulo di candidatura inviato per e-mail con la con nota prot. n. 3717
dell’11/05/2018) conformi alle modalità richieste:

A. Moduli 1 e 4 Chiusaroli Antonella;  Moduli 2 e 3 Maggini Antonella : ESPERTO FORMATORE
B. Moduli 1 e 4 Scorcella Paola;  Moduli 2 Leoni Luisa e 3 Quercetti Carla: TUTOR

Il Dirigente precisa che oltre alle candidature, anche la tabella stessa e i criteri di scelta degli alunni saranno
sottoposti all’approvazione del collegio.

Per ogni esperto e tutor viene illustrata dal D.S. la Documentazione a supporto della scelta.

Rispetto alle candidature pervenute per ESPERTI FORMATORI:
- per l’ins. Chiusaroli Antonella (candidata come esperto per il modulo 1- Nelle sale delle meraviglie, alla
scoperta degli antichi miti e per il modulo 4- Recanati: Museo a Km 0) 
si evince il possesso di titoli culturali (punti 10: Laurea Accademia Belle Arti e Diploma Maturità Scientifica), di -
dattici (punti 15 per n. 3 esperienze formative in didattica multimediale; punti 20 per n. 4 esperienze in didatti -
ca laboratoriale con bambini); professionali (punti 25 per n.5 esperienze di docente formatore su tematiche
inerenti il patrimonio culturale del territorio di Recanati; punti 25 per n. 6 pubblicazioni inerenti il patrimonio
culturale del territorio)   coerenti con l’incarico ;

- per l’ins. Maggini Antonella (candidata come esperto per il modulo 2 - #ReMusicaNati Progettando un
itinerario musicale e per il modulo 3 -#Recanatifattoamano. Dai manufatti a una possibile storia del
territorio)
si evince il possesso di titoli culturali (punti 5: Diploma Maturità Classica e Magistrale), didattici (punti 15 per n. 3
esperienze in Didattica multimediale; punti 20 per n. 4 esperienze laboratoriali con gli alunni anche nell’ambito di
progetti volti nel nostro istituto) e professionali (punti 25 per n. 5  e oltre esperienze di docente formatore su
tematiche inerenti il patrimonio culturale del territorio di Recanati e punti 25 per n. 5 pubblicazioni inerenti il
patrimonio culturale del territorio)   coerenti con l’incarico

Rispetto alle candidature pervenute per i TUTOR D’AULA si evince in particolare quanto segue:

- per l’ins. Scorcella Paola per il modulo 1- Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta degli antichi miti e
per il modulo 4- Recanati: Museo a Km 0 si evince il possesso di titoli culturali (punti 10: Laurea in lettere
Classiche   e  Diploma  maturità  Classica),  didattici  (punti  30  per  partecipazione  a  corsi  di  formazione
sull’innovazione digitale; punti 5 esperienze di docente formatore su tematiche inerenti il patrimonio culturale del
territorio di Recanati e punti 30 per n. 6 esperienze laboratoriali con i ragazzi su tematiche inerenti il patrimonio
culturale del territorio )   coerenti con l’incarico

 - per l’ins . di scuola primaria  Leoni Luisa per il modulo 2 -  #ReMusicaNati Progettando un itinerario
musicale  si evince il possesso di titoli culturali (punti 5 Diploma maturità Magistrale), didattici (punti 30 per
partecipazione a corsi di formazione sull’innovazione digitale)   coerenti con l’incarico;

- per l’ins. di scuola primaria Quercetti Carla per il Modulo 3-#Recanatifattoamano.Dai manufatti a una
possibile storia del territorio si evince il possesso di titoli culturali (punti 10:Laurea in Lingue e letterature
straniere moderne e Diploma maturità Classica e Magistrale), didattici (punti 30 per partecipazione a corsi di
formazione sull’innovazione digitale) coerenti con l’incarico.



Dopo approfondito esame,
Tenuto conto di quanto previsto nella lettera di autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID prot. 9287 del
10/04/2018 al punto 3.1,punto II;
Tenuto Conto di quanto previsto dal Manuale operativo per la Documentazione delle Selezioni del personale per
la  formazione – PON “Per la  scuola  – competenze  e ambienti  per l’apprendimento”  del  22/11/2017 e dalle
“Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “  trasmesse dal MIUR
con nota prot. n. 1498 del 9/02/2018, che prevedono la possibilità di effettuare la selezione di esperti e di tutor
interni all’istituzione scolastica mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”;
Visti le domande di candidatura e i curricula vitae degli esperti, dai quali si evincono le comprovate competenze
specifiche e professionali delle docenti candidate, coerenti con l’incarico e conformi ai criteri stabiliti;
Visti  le domande di candidatura e i curricula vitae dei  tutor d’aula, dai quali si evincono la coerenza con la
tabella di valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze professionali, formazione in servizio, coerenti con l’incarico,
e conformi ai criteri stabiliti;
Tenuto Conto dei Criteri e delle Tabelle di valutazione per l’individuazione dell’ Esperto Formatore e del Tutor
d’Aula precedentemente approvati;
Considerato  che non esistono più candidature sullo stesso tipo di incarico,  non risulta necessario stilare una
graduatoria 
e pertanto, il Collegio all’unanimità

DELIBERA N. 78

 DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI FORMATORI:

Sono designati i sottoindicati esperti formatori per i moduli a fianco indicati con il punteggio di:

MODULO 1 Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta degli antichi miti CHIUSAROLI ANTONELLA  punti 95
MODULO 2 #ReMusiCanati. Progettando un itinerario musicale          MAGGINI ANTONELLA       punti 90
MODULO 3 #Recanatifattoamano. Dai manufatti a una possibile storia del territorio MAGGINI ANTONELLA  punti 90
MODULO 4 Recanati: museo a Km 0        CHIUSAROLI ANTONELLA  punti 95

DESIGNAZIONE DEI TUTOR D’AULA:

Sono designati i sottoindicati Tutor d’Aula per i moduli a fianco indicati con il punteggio di:

MODULO 1 Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta degli antichi miti  SCORCELLA PAOLA   punti 70
MODULO 2 #ReMusiCanati. Progettando un itinerario musicale  LEONI LUISA    punti 35
MODULO 3 #Recanatifattoamano. Dai manufatti a una possibile storia del territorioQUERCETTI CARLA   punti 40
MODULO 4 RECANATI: MUSEO A KM 0  SCORCELLA PAOLA   PUNTI  70

Il Dirigente  Scolastico,  tenuto  conto  della  designazione  del  Collegio  docenti,  emetterà  un  provvedimento
individuale di assegnazione dell’incarico. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Recanati, 18 maggio 2018
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE del C.D.

         prof.ssa Elena Dini                         Dirigente Scolastico
 dr.Giuseppe Carestia
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