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Estratto del verbale Collegio docenti n. 4 del  21 febbraio 2022 
 
Il giorno 21 febbraio 2022, alle ore 18.00, si riunisce in modalità online il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo 
Baricco per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
... omissis... 

5. Sostituzione assenze tutor e esperti PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 9707 del 27 

aprile 2021 per la 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: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”. 

 
... omissis... 

 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Bannera, Canardi, Ferrante, Marzoni, Reitano, Rotunno, Simoniello, Sales 
e Zoja. 
Presiede il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma. Verbalizza l’insegnante Maria Bizzoco. 
 
... omissis... 

 

• PUNTO 5. Sostituzione assenze tutor e esperti PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 

9707 del 27 aprile 2021 per la 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: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”. 

L’emergenza pandemica che continua a persistere potrebbe creare problemi alla riprogrammazione e recupero di 
incontri dei moduli organizzati con avviso Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021.  
Pertanto, il Collegio dei docenti  
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all’unanimità di sostituire i tutor, nel caso in cui la graduatoria del modulo sia esaurita, con altri tutor che hanno 
inviato la loro candidatura per altri moduli e gli esperti, nel caso in cui la graduatoria del modulo sia esaurita,  solo 
per la scuola primaria (viste le competenze su tutte le discipline) con altri esperti che hanno inviato la loro candidatura 
per gli altri moduli nel caso in cui non sia possibile posticipare o riprogrammare la lezione annullata e sia 
compromessa la conclusione degli interventi entro i tempi utili. 
  
... omissis... 

 

Non essendo emersi altri punti da trattare, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 

Il Segretario       Il Dirigente scolastico 

Ins. Maria Bizzoco      Prof.ssa Maria Antonietta Roma         

Firmato in originale Firmato in originale 


