
 
Prot. N. 6890 /2021         
    Vercelli, 22 giugno 2021 
 
OGGETTO: Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e 
comunicative – Sottoazione 10.2.2A  
CUP: C63D21002370007 
OGGETTO: Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-101 - Sostegno alla comunicazione e riflessione 
interpersonale degli studenti – Sottoazione 10.1.1A  
CUP: C63D21002340007  
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). 
 
 

Delibera N. 48 -  Collegio Docenti del 22 giugno 2021   
Nomina docente incaricato di “Supporto e coordinamento organizzativo”  

nell’ambito dei progetti di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021:  
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative  

10.1.1A-FSEPON-PI-2021-101 - Sostegno alla comunicazione e riflessione interpersonale degli studenti 
 

Il Dirigente propone l’individuazione di un docente per la funzione di supporto e coordinamento 
organizzativo, in ambito trasversale sui diversi moduli del progetto. 
Il Dirigente Scolastico dichiara: 
o di aver effettuato un’informazione e una prima selezione interna fra i docenti interessati, in servizio 

sull’Istituto anche l’anno scolastico prossimo 2021/22 per garantire la necessaria continuità tenuto 
conto del previsto avvicendamento del dirigente, con particolare riferimento ai docenti che hanno già 
maturato esperienza sui precedenti progetti PON attuati nell’Istituto, al fine di individuare una figura 
di comprovata esperienza e professionalità in relazione all’attività richiesta. 

o a seguito di molteplici contatti e riunioni informative sul supporto da svolgere, ha acquisito la 
disponibilità della prof.ssa Alberini a ricoprire l’incarico. 

 
Il Dirigente, fornite informazioni sull’attività da svolgere, chiede ai presenti di manifestare eventuali altre 
candidature; successivamente l’individuazione è posta ai voti. 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

CONSIDERATO l’avviso interno prot. n. 6596/2021 del 17 giugno 2021; 
PRESO ATTO dell’istruttoria attuata dal Dirigente scolastico che ha informato in merito ai compiti affidati 

alla figura di supporto e coordinamento organizzativo; 
ACQUISITA la disponibilità dei candidati; 
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 
 
di individuare per l’incarico di “Supporto e coordinamento organizzativo”, la sottoelencata docente, in 
possesso delle competenze specifiche richieste:   
 

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

 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-101 - Sostegno alla comunicazione e riflessione interpersonale degli studenti 

 POSIZIONE  CANDIDATO 

 Supporto e coordinamento organizzativo  Alberini Luisa 

dando mandato al Dirigente scolastico di formulare le corrispondenti lettere di incarico in relazione alle 
varie fasi attuative del progetto. 

Delibera n. 48     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. 


