Verbale del 16 Febbraio 2021

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto-azione
10.2.2.A Competenze di base – Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-86
“LEARNING TO FLY” - II^ Edizione.

In data 16 febbraio 2021, alle ore 17,30, sono stati convocati i docenti presenti nella Graduatoria
Definitiva del II^ Avviso di evidenza pubblica presentato dall’Istituto il 4.01.2021 Progetto Pon
“LEARNING TO FLY - II^ Edizione” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2019-86 , per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1) Accettazione o rinuncia dell’incarico da parte dei docenti esperti e tutor;
2) Nomine di conferimento degli incarichi.
Preliminarmente si fa presente che l’incontro è stato svolto da remoto utilizzando la piattaforma G
Suite Education utilizzata dall’istituto:
1) L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i presenti con modalità
gruppo whatsapp istituzionale alle ore 17,00 del giorno 16/02/2021 e che è consegnata a
tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo sulla non ricezione dello stesso;
2) Il link inoltrato ai presenti è il seguente meet.google.com/etp-mpgj-ddj Chiamata: (US) +1
339-545-0895 PIN: 221 635 124# tutti accettano, in via preliminare, in base alla normativa
che regolamenta l’organizzazione delle riunioni scolastiche di tipo organizzativo nelle
suddette modalità.
Sono presenti la Dirigente scolastica, prof. ssa Concetta Patianna, la DSGA, sig.ra Anna Rizzo, il
prof. Antonio Vinci figura di supporto del Pon, la assistente Amministrativa Elisabetta Petrini, i
docenti: Colucci Francesco, Marangi Anna Maria Carmela, Trani Anna e Moschetti Gaia.

Viene affidato l'incarico di redigere il verbale della riunione al prof. Antonio Vinci.
La Dirigente riepiloga ai presenti che questa seconda fase di reclutamento di docenti esperti e tutor
nei singoli moduli Pon si è resa necessaria per via dei seguenti motivi:
- l’avviso di evidenza pubblico emanato per i soli moduli di lingua straniera, emesso il 22 Gennaio
2021, con n. prot. 838, è stato pubblicato poiché nei precedenti bandi, sia quello del 18 novembre
2019 e sia quello del 4 gennaio 2021, non erano state considerate le indicazioni previste nelle
linee guida dei Pon del 3 maggio 2018 - Prot. 10634 – che prevedono espressamente che i
moduli di lingua straniera devono essere aperti al reclutamento di docenti di madre lingua
(Personale Esterno per la selezione di esperti madre lingua).
- Considerato che il predetto avviso pubblico rivolto a docenti madre lingua è andato deserto
per mancanze di aspiranti/candidature e che, nel lungo periodo che a causa dell’emergenza
sanitaria il progetto era stato sospeso, dei docenti di lingua straniera e di matematica - già
reclutati nell’avviso del 18 novembre 2019 - hanno rinunciato all’incarico (Serena Indennidate,
Antonio Sanzi e Caterina Madaro);
- Al fine di accelerare la fase esecutiva dei progetti, si è deciso di riprendere il bando pubblicato il
4 gennaio 2021 rivolto al personale interno e definire, considerando i tempi previsti per legge,
prima le graduatorie provvisorie e poi quelle definitive;
- Si sottolinea che sia il rallentamento della fase esecutiva dei progetti, che i disguidi nella
pubblicazione di più bandi, sono stati causati dai disservizi legati al lungo periodo
emergenziale causato dalla pandemia da Covid 19.
Dopo ampia e approfondita discussione, e dopo aver valutato le posizioni dei candidati nelle singole
graduatorie dei moduli e le accettazioni, anche alla luce dell’esiguo numero delle candidature
pervenute, gli incarichi vengono assegnati in base alla posizione emersa da ciascun candidato nelle
graduatorie definitive:
ESPERTO MODULO "NUMERI UNO"
Cognome

Nome

Colucci

Francesco

ESPERTO MODULO "MON AMI"
Cognome

Nome

Marangi

Anna Maria Carmela

ESPERTO MODULO "MON AMI 2"
Cognome

Nome

Trani

Anna

TUTOR MODULO "NUMERI UNO"
Cognome

Nome

Moschetti

Gaia

Tutti i docenti esperti e la tutor accettano l’incarico.
La riunione è tolta alle ore 19,30.
Il Dirigente Scolastico - prof. ssa Concetta Patianna
______________________
Il DSGA - Sig. Ra Anna Rizzo
______________________
Assistente Amministrativa - Sig. Ra Elisabetta Petrini
______________________
Il segretario verbalizzante - Prof. Antonio Vinci
______________________

