
 

 
Prot. N. 6741 /2021         

 
    Vercelli, 22 giugno 2021 
 
OGGETTO: Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e 
comunicative – Sottoazione 10.2.2A – Modulo “Fai il tagliando ai PC” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
 
CUP: C63D21002370007 

 

 

Delibera N. 44 -  Collegio Docenti del 22 giugno 2021   
Nomina Esperti/Tutor di cui all’Avviso interno prot. n. 6638/2021 dell’18 giugno 2021 per la selezione di 
tre unità di personale docente con funzione di “Esperto” e due unità con funzione di “Tutor” nell’ambito 
del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – 

Sottoazione 10.2.2A – Modulo “Fai il tagliando ai PC” 
 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio le finalità del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 

Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 10.2.2A – Modulo “Fai il 
tagliando ai PC” che ha l’obiettivo di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sullo studente e 
sul riconoscimento dei propri talenti e delle proprie vocazioni.  
I partecipanti saranno coinvolti in una serie di mini progetti in cui dovranno analizzare e risolvere problemi 
reali che riguarderanno le funzionalità dei laboratori informatici e della rete di istituto. Gli allievi 
impareranno le procedure per la manutenzione di un laboratorio informatico, la stesura di troubleshooting, 
il monitoraggio ed il testing di una rete. 
 
Per la realizzazione del modulo è necessario individuare n. 3 Esperti e n.2 Tutor.  
 
Al riguardo il Dirigente richiama quindi le norme attuative dei Progetti PON-FSE che prevedono quanto 
segue: “l’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, 
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competenze ed esperienze specifiche dei singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire 
attraverso una comparazione dei C.V oppure su designazione all’interno degli Organi Collegiali” attraverso 
una specifica delibera del Collegio dei Docenti. Diversamente si deve agire attraverso una procedura con 
bando di selezione interna, oppure con procedura ad evidenza pubblica che può essere rivolta a persone 
fisiche o persone giuridiche. Le scelte vanno ovviamente fatte nella prospettiva di favorire le migliori 
condizioni operative possibili e la migliore qualità possibile per la buona riuscita dei moduli stessi, secondo 
quanto delineato in fase progettuale.   
 
Il Dirigente Scolastico dichiara che: 

o è stata avviata una selezione tramite avviso interno prot. n. 6638/2021 del 18 giugno 2021 al fine di 
individuare figure di comprovata esperienza e professionalità in relazione all’attività richiesta.  

o le candidature pervenute risultano conformi, e quindi sono ammesse alla valutazione del Collegio, 
e sono le seguenti: 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 
10.2.2A – Modulo “Fai il tagliando ai PC” 

 POSIZIONE  CANDIDATURE 

A.1 
esperto con specifica e documentata esperienza 
in ambito di gestione delle reti 

 1) Alberini Luisa 

A.2 
esperto con specifica e documentata esperienza 
in ambito di installazione e gestione dei 
principali sistemi operativi 

 1) Pela Barbara  
 

A.3 
esperto con specifica e documentata esperienza 
aziendale in: attività di help-desk, 
troubleshooting e Trouble Ticketing 

 Nessuna candidatura pervenuta 

B Tutor 
 1) Alberini Luisa 

2) Pela Barbara  

 
Il Dirigente Scolastico ha analizzato le documentazioni allegate alle candidature e, applicando i criteri 
contenuti nell’Avviso, ha redatto la seguente graduatoria dei candidati, che rende nota al Collegio: 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle 
competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 10.2.2A 

– Modulo “Fai il tagliando ai PC” 

A B C D E F G H I J Punti 

 POSIZIONE CANDIDATURE            

A.1 esperto con specifica e 
documentata esperienza in 
ambito di gestione delle reti 

1) Alberini Luisa 3       18 2  23 

A.2 esperto con specifica e 
documentata esperienza in 
ambito di installazione e 
gestione dei principali sistemi 
operativi 

2) Pela Barbara 3      20 18 6  47 

B Tutor 1) Pela Barbara 3      20 18 6  47 

2) Alberini Luisa 3       18 2  23 

  
Il Collegio discute, approfondisce e condivide quanto esposto dal Dirigente Scolastico.   
   
 
 
 



IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
CONSIDERATO l’avviso interno prot. n. 6638/2021 del 18 giugno 2021; 
PRESO ATTO dell’istruttoria attuata dal Dirigente scolastico che ha acquisito e validato le candidature 

pervenute; 
ACQUISITA la graduatoria redatta, per le singole posizioni richieste, dal Dirigente scolastico; 
RITENUTO adeguato per tutti i candidati il possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche necessarie per la funzione da affidare nello specifico modulo; 
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
ESPERITA ampia ed esauriente discussione 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di affidare gli incarichi di Esperto e di Tutor Modulo “Fai il tagliando ai PC” ai sottoelencati docenti interni 
dell’Istituto scolastico, in possesso delle competenze specifiche richieste:   
 

10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 
10.2.2A – Modulo “Fai il tagliando ai PC” 

 POSIZIONE  CANDIDATO 

A.1 
Esperto con specifica e documentata esperienza 
in ambito di gestione delle reti 

 Alberini Luisa 

A.2 
Esperto con specifica e documentata esperienza 
in ambito di installazione e gestione dei 
principali sistemi operativi 

 Pela Barbara  
 

B Tutor 
 1) Pela Barbara 

2) Alberini Luisa  

dando mandato al Dirigente scolastico di formulare le corrispondenti lettere di incarico; 
 
2) di aver accertato l’indisponibilità di personale interno in possesso dei requisiti professionali richiesti per 
l’incarico seguente: 

A.3 
Esperto con specifica e documentata esperienza 
aziendale in: attività di help-desk, 
troubleshooting e Trouble Ticketing 

 Nessuna candidatura pervenuta, si propone 
di stilare avviso per personale esterno 

 
3) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 

Delibera n. 44     A.S. 2020/2021 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SEGRETARIO 

prof. Claudio Casalino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carlo Vallino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai 

sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993  

 

 
(*) Firme apposte in originale. 


