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        A Tutti i docenti 
Ai Coordinatori di dipartimento  

e, p.c. Al Direttore SGA 
 Al Personale ATA 

Oggetto:    II Convocazione dei dipartimenti disciplinari preceduta da riunione straordinaria del Collegio dei 
Docenti – venerdì 22 febbraio 2019  

Venerdì, 22 febbraio 2019, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, c/o la sede di via Cavallotti 2, in Cremona, sono convocati i 
dipartimenti disciplinari per discutere il seguente o.d.g.  
In Aula MAGNA RIUNIONE PLENARIA CHE ASSUME  VALORE DI RIUNIONE STRORDINARIA DEL COLLEGIO DEI 
DOCENTI – dalle 14.30 – 15.40  

1. Prosecuzione aggiornamento formazione lavoratori per la sicurezza a cura dell’RSPP Geom. Lorenzo Scazzoli 
2. PON Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL – LICEO MANIN” – Individuazione risorse umane 
A seguire nelle Aule indicate a margine: 
3. Monitoraggio della programmazione didattica 
4. Adozione dei libri di testo 2018/2019 - Esame preliminare dei testi in adozione   
5. Altri temi comuni e specifici del dipartimento, tra i quali:  

- per i dipartimenti di Lettere, Matematica  e Lingua Straniera Inglese:  Analisi esiti Prove Invalsi 2017/2018 e 
preparazione Prove INVALSI 2018/2019  
- per  i dipartimenti di Lettere e Lingua straniere – Condivisione delle griglie di valutazione delle prove scritte del 
nuovo Esame di Stato 

6. Varie ed eventuali 
Il Dirigente scolastico 

Mirelva Mondini* 
[*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

Allegati: Avviso interno Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL – LICEO MANIN” – Individuazione risorse umane 

Dipartimento disciplinare Coordinatore Aula 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Anna Zucchi 4A Classico  

Lingue e culture straniere Prof.ssa Paola Bergamaschi Aula PON 

Matematica e Fisica Prof. ssa Sciaraffa 5B Linguistico 

Materie Letterarie, Latino, Greco, Storia e Geografia nel 
biennio 

Prof.ssa Emilio Giazzi AULA MAGNA 

Scienze naturali  Prof.ssa Fabrizia Nolli  5D Linguistico 

Storia e Filosofia Prof.ssa Russo Rossella 5A Classico 

Storia dell'Arte Prof. Rodolfo Bona 1 A Classico 

IRC Prof. Daniele Piazzi  2 B Classico 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22 FEBBRAIO 2019 AVENTE ALL’ODG  
“2. PON Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL – LICEO MANIN” – Individuazione risorse umane” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Sottoazione 10.2.5A "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-
2017-53 - Titolo progetto: “GLOCAL LICEO MANIN” - CUP: H14C17000260007 
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE PER INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERNO DA INCARICARE CON DELIBERA 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 
VISTO il Decreto Legislativo 165/01; 

VISTO il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli 
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi- Azione 10.2.5; 

VISTA la candidatura N. 997260 – prot. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro,  presentata dal Liceo Manin in forma di progetto “GLOCAL Liceo Manin” previa acquisizione delle delibere degli 
OO.CC. di Istituto - CDD n. 34  del 19 maggio 2017 e CDI n. 28 del 19 maggio 2017 -; 

VISTA la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale -prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2018, con la quale il è stato comunicato all'USR per la 
Lombardia l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017; 

VISTA la successiva nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strutturali –Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata 
all'Istituto l'autorizzazione dell’avvio del progetto dal titolo "GLOCAL LICEO MANIN” finanziato con €  20.169,00 e 
l'assegnazione del codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53;  

VERIFICATO che al progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” è stato assegnato il Codice Unico di 
Progetto (CUP) H14C17000260007; 

CRPC02000A - REGISTRO CIRCOLARI - 0000294 - 16/02/2019 - circolari - I

mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 
Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona 

TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193 

Sito: www.liceomanin-cr.gov.it 

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 
 

Sistema di Gestione 
Qualità 

UNI EN ISO 9001 
Certificato (EA37) 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali con le quali il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” 
(CUP: H14C17000260007) è stato inserito nel PTOF 2016-2019 per l’a.s. 2019/2018 – Delibere CDD n. 15 del 26 
ottobre 2018 e n. 23 del 17 dicembre 2018; Delibere CDI n. 93 del 30 ottobre 2018 e n. 102  del 17 dicembre 2019 - ;  

VISTE la delibere n. 57 del 18 gennaio 2018 con il quale il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO 
MANIN” (CUP: H14C17000260007) è stato inserito nel Programma annuale del Liceo Manin; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’ attuazione dei 
PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

DETERMINA 

di avviare le  procedure per l’individuazione del personale docente interno da destinare alle attività relative alle aree 
organizzative gestionali connesse alla realizzazione dei moduli del progetto secondo le modalità, le quantità ed i 
compensi indicate nell’avviso allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Mirelva Mondini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Sottoazione 10.2.5A "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-
2017-53 - Titolo progetto: “GLOCAL LICEO MANIN” - CUP: H14C17000260007 
AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERNO DA INCARICARE CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI 
DOCENTI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot.3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"(FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Sottoazione 10.2.5A 
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"; 
 
VISTA la candidatura N. 997260 – prot. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro,  presentata dal Liceo Manin in forma di progetto “GLOCAL Liceo Manin” previa acquisizione 
delle delibere degli OO.CC. di Istituto - CDD n. 34  del 19 maggio 2017 e CDI n. 28 del 19 maggio 2017 -; 

VISTA la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale -prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2018, con la quale il è stato comunicato all'USR per la 
Lombardia l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017; 

VISTA la successiva nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strutturali –Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata 
all'Istituto l'autorizzazione dell’avvio del progetto dal titolo "GLOCAL LICEO MANIN” finanziato con €  20.169,00 e 
l'assegnazione del codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53;  

VERIFICATO che al progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” è stato assegnato il Codice Unico di 
Progetto (CUP) H14C17000260007; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali con le quali il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” 
(CUP: H14C17000260007) è stato inserito nel PTOF 2016-2019 per l’a.s. 2019/2018 – Delibere CDD n. 15 del 26 
ottobre 2018 e n. 23 del 17 dicembre 2018; Delibere CDI n. 93 del 30 ottobre 2018 e n. 102  del 17 dicembre 2019 - ;  

VISTE la delibere n. 57 del 18 gennaio 2018 con il quale il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO 
MANIN” (CUP: H14C17000260007) è stato inserito nel Programma annuale del Liceo Manin; 

VERIFICATO che il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: H14C17000260007) è stato 
reso pubblico nell’ambito del collegio dei Docenti dell’8 febbraio 2018, verbale n. 5 punto 5  e pubblicizzato all’Albo on 
Line dell’Istituzione scolastica rispettivamente con le seguenti pubblicazioni n. 16 del 16 febbraio 2018, n. 138 del 12 
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dicembre 2018, n. 25 dell’11 febbraio 2019 e  n. 19 del 4 febbraio 209; è stata inoltre creato sul sito del liceo Ginnasio 
Statale “Daniele Manin” di Cremona una sezione dedicata al progetto ed al suo sviluppo raggiungibile al link: 
https://liceomanin-cr.edu.it/avviso-miur-3781-2017/; 

VERIFICATO che non è stato possibile attivare il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: 
H14C17000260007) nell’a.s. 2017/2018 perché l’autorizzazione tardiva è risultata incompatibile con lo sviluppo dei 
percorsi di Alternanza del predetto anno, già iniziati e non curvabili alle regole attuative del PON 3781/2017; 

VERIFICATO che non è stato possibile attivare il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: 
H14C17000260007) nei primi mesi dell’A.S. 2018/2019 perché  il Liceo Manin, scuola capofila della Rete 
interistituzionale del  Centro di promozione della Legalità e della Rete interistituzionale per la prevenzione ed il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo della Provincia di Cremona, ha  dovuto fronteggiare l’aumento del numero dei 
progetti di rete da gestire per l’importo complessivo di € 115.300,00, dovendo dare agli stessi la precedenza 
[nell’ordine: progetto “Role play – Down play” (€ 14.900,00), progetto “Trasparenza è Liberta’” (€70.000,00), progetto 
“I’am listening Keeep Listening”(€ 25.000,00) e progetto “Progett-Azione Vs Bullismo e Cyberbullismo” (€5.400,00)]; 

VISTA la delibera CDI n. 23 del 19 maggio 2017, che fissa i seguenti criteri comparativi per l’assegnazione di particolari 
incarichi al personale interno ed esterno all’Istituto: 

• livello qualità e pertinenza del curricolo professionale dei candidati rispetto agli obiettivi del  servizio richiesto; 

• congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'attività di 
riferimento; 

• eventuali precedenti esperienze didattiche pertinenti a quelle espletate nell’ambito dell’Istituto e nel merito della 
prestazione professionale richiesta e/o del progetto attivato 

VERIFICATO che il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: H14C17000260007)  è 
strutturato nei seguenti due moduli: 

 
 
VERIFICATO che i due moduli soprammenzionati sono collegati alle filiere produttive, così come definite ed 
esemplificate nell’art. 5 dell’AVVISO 3781/17,  ed ai rispettivi attori come segue: 
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Modulo Filiera Attori 

Modulo Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Patrimonio 
culturale 

Comune di Cremona 
Camera del Commercio I.A.A. di Cremona 

Voci di Donne Terzo settore ed 
attività sociali 

A.I.D.A. onlus, Cremona 
Comune di Cremona 

VERIFICATO che secondo l’Avviso 3781/17 ciascun modulo dovrà essere frequentato da un gruppo di 15 studentesse e 
studenti, e che secondo le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” emanate con nota prot. 1498 del 9 febbraio 2018 risulta possibile per la scuola ampliare tale 
numero senza alcuna incidenza sul costo autorizzato; 

VERIFICATO che il progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: H14C17000260007)  prevede 
l’individuazione degli studenti sulla base di “evidenti interessi personali ed attitudini”; 

VERIFICATO che le schede finanziarie dei predetti  moduli costituenti il progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 
“GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: H14C17000260007)  sono le seguenti: 
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ACCERTATO che per la realizzazione dei predetti moduli  del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO 
MANIN” (CUP: H14C17000260007) sono necessarie le seguenti figure: 
 

FIGURE MODULO VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 
MODULO VOCI DI DONNE 

Esperto 1 o più a titolo non oneroso indicati 
dai soggetti partner 

1 o più a titolo non oneroso indicati 
dai soggetti partner 

Tutor (Tutor interno) 1 designato dal Collegio dei Docenti 1 designato dal Collegio dei Docenti 

Tutor Aggiuntivo (Tutor esterno) 1 Designato dall’Azienda Ospitante 1 o più designato dall’Azienda 
Ospitante 

Dirigente Scolastico 1 per i compiti di direzione e 
coordinamento specifici del ruolo e 
fatta salva l’autorizzazione dell’USR 
per la Lombardia  

1 per i compiti di direzione e 
coordinamento specifici del ruolo e 
fatta salva l’autorizzazione dell’USR 
per la Lombardia 

Direttore SGA 1 per i compiti specifici del ruolo  1 per i compiti specifici del ruolo  

Assistente amministrativo 1 designato secondo l’organigramma 
di istituto ed i compiti indicati nel 
piano ATA 

1 designato secondo l’organigramma 
di istituto ed i compiti indicati nel 
piano ATA 

Docente facilitatore 1 designato dal Collegio dei Docenti 
per il supporto anche digitale al 
percorso formativo 

1 designato dal Collegio dei Docenti 
per il supporto anche digitale al 
percorso formativo 

 
Docente facilitatore  

1 designato dal Collegio dei Docenti 
per il monitoraggio e la valutazione 
finale del percorso formativo 

1 designato dal Collegio dei Docenti 
per il monitoraggio e la valutazione 
finale del percorso formativo 

 

ACCERTATO che le tariffe previste per la retribuzione delle figure impegnate nel progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-
53 “GLOCAL LICEO MANIN” (CUP: H14C17000260007) sono le seguenti: 

TUTOR INTERNO ED ESTERNO = 30 €/h al lordo di ogni onere (rif. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017); 

DIREZIONE E COORDINAMENTO (Dirigente scolastico) = 25 €/h al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.  (rif. Prot. 38115/17 punto 2.2.B); 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (altro personale docente/ATA) = Altre figure docenti €/h 23,22 ; 
Direttore SGA €/h 24,55;  Assistenti Amministrativi  €/h 19,24 (rif. Prot. 38115/17 punto 2.2.G “I compensi per il 
personale coinvolto in quest’area -DSGA, ATA, eventuale personale docente- sono quelli previsti dalle tabelle 5 e 6 
allegate al CCNL di categoria); 

E M A N A 
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il presente avviso pubblico avente per oggetto la individuazione, mediante delibera del collegio dei docenti, dei 
docenti  interni da incaricare per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” 
(CUP: H14C17000260007). 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

2. Le figure da individuare da parte del Collegio dei Docenti per lo svolgimento del progetto sono le seguenti:  

Modulo “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 
a) n. 1 Tutor interno per l’intero percorso formativo   
b) n. 1 Docente facilitatore per il supporto anche digitale al percorso formativo  
c) n. 1 Docente facilitatore per il monitoraggio e la valutazione finale del percorso formativo  

Modulo “VOCI DI DONNE” 
d) n. 1 Tutor interno per l’intero percorso formativo  
e) n. 1 Docente facilitatore per il supporto anche digitale al percorso formativo  
f) n. 1 Docente facilitatore per il monitoraggio e la valutazione finale del percorso formativo  

3. Le modalità e le caratteristiche degli incarichi da svolgere sono i seguenti: 

TUTOR INTERNO 

Periodo Ore Sedi Compiti 

Marzo -
Agosto 2019 

90 Cremona, 
Liceo 
Manin ed 
attori 
della 
filiera 
produttiva 
 

1. Accompagna gli alunni in visita aziendale presso le strutture ospitanti; 
2. Assicura il coordinamento logistico degli aspetti organizzativi: partenza, 

ritorno, appuntamenti, documentazione. 
3. Raccoglie le iscrizioni dei corsisti e verifica il numero degli iscritti 

predisponendo il registro delle presenze 
4. Predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, programmazione 

dettagliata dei contenuti del progetto con evidenza delle  competenze da 
acquisire da parte dei corsisti; 

5. Cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del 
calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede 
alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti; 

6. Predispone il calendario con contenuti espliciti e il materiale per il corso 
7. Raccoglie la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione 

finale e carica sulla piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti 
segnalando al Dirigente scolastico eventuali partecipazione degli iscritti al di 
sotto del numero minimo consentito (9 unità per due incontri consecutivi) 

8. Raccoglie le esigenze dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da 
approfondire, cambiamenti di orario e date, ecc. 

9. Partecipa a tutti gli incontri di formazione previsti 
10. Sostiene i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze 
11. Collabora alla predisposizione della rendicontazione 
12. Svolge un ruolo di “cerniere” con tutte le figure coinvolte 
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13. Predispone e assiste alla consegna degli attestati di partecipazione al corso 
14. Durante l’esercizio dell’attività di tutorato il docente è responsabile della 

vigilanza e della tutela degli studenti 

DOCENTE FACILITATORE PER IL SUPPORTO DIGITALE AL PERCORSO FORMATIVO 

Periodo Ore Sedi Compiti 

Marzo-
settembre 
2019 

Min 
40 

Cremona, 
Liceo 
Manin  
 

1. Supporta il Dirigente Scolastico e al Direttore S.G.A. nella gestione della 
nuova piattaforma GPU e nei rapporti con l’Autorità di Gestione; 

2. Supporta il  Personale Amministrativo; 
3. Supporta gli esperti ed i Tutor nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema Informativo; 
4. Supporta il DS ed il DGSA nel coordinamento delle risorse umane e 

strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di formazione 
(ambienti, laboratori, personale coinvolto); 

5. Supporta il DS ed il DSGA nella cura della corrispondenza con l’AdG e 
documentazione di avvio, in itinere e finale; 

6. Supporta il DS ed il DSGA nella raccolta e nella corretta archiviazione di 
tutti i documenti inerenti il Modulo formativo; 

7. Supporta il DS ed il DSGA nel controllo dell’integrità e della completezza dei 
dati all’interno del sistema informativo; 

8. Supporta il DS ed il DSGA della documentazione da pubblicare sul sito web 
dell’istituto. 

 
DOCENTE FACILITATORE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE FINALE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Periodo Ore Sedi Compiti 

Marzo-
settembre 
2019 

Min 
20 
ore 

Cremona, 
Liceo 
Manin  
 

1. Organizza di concerto con il tutor interni momenti di monitoraggio e 
valutazione del modulo formativo;  

2. facilita lo scambio delle buone prassi; 
3. cura il trasferimento dei risultati del modulo formativo al Nucleo di 

Valutazione dell’Istituto 

 
4. Sono ammessi ad inviare la propria candidatura da sottoporre al Collegio dei Docenti i membri del personale 

docente a tempo indeterminato o determinato (con contratto in scadenza al 31/08/2019) in possesso di titolo di 
studio idoneo e in possesso di particolari e documentate competenze professionali nel settore di pertinenza. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità nei periodi di cui al precedente punto 3. 
 

5. In presenza di più candidati il Collegio dei docenti prenderà in esame i seguenti criteri di selezione: 
• Titoli culturali ; 

• Titoli professionali congruenti con gli obiettivi formativi del progetto; 
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• Precedenti esperienze didattiche / progettuali pertinenti con la prestazione professionale richiesta dal 
progetto. 

I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati sono valutati alla data di scadenza del presente 
avviso. 

6. Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 22 febbraio 
2019. L’istanza indirizzata dal Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, recante la 
dicitura: “Candidatura per progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN” e dovrà contenere: 

• La candidatura redatta in carta semplice; 

• Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti, datato e sottoscritto, con espressa autorizzazione alla pubblicazione sul sito 
dell’Istituto; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il modello pubblicato nell’Area Privacy del sito 

www.liceomanin-cr.gov.it . 

7. Sulla base dei criteri di cui al punto 5 il Collegio dei docenti con motivata delibera individuerà il personale docente 
interno da incaricare. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente 
ai requisiti richiesti dall’ avviso di selezione.  

8. Vista l’urgenza e la complessità del Progetto progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-53 “GLOCAL LICEO MANIN”, il 
Dirigente scolastico della scuola capofila si riserva di proporre al Collegio dei Docenti il nominativo di docenti 
direttamente interpellati  qualora gli esiti del presente avviso risultassero nulli, per assenza di candidature o per 
assenza dei requisiti da parte di quelle pervenute. 

9. L’ attribuzione degli incarichi verrà formalizzato con provvedimento del Dirigente Scolastico (rif. Prot. 38115/17 
punto 2.1 e 2.2.G); 

10. Tutela della privacy - Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e GDPR si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento inseriscono la procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; 

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D.Legs. 196/2003 e GDPR. 

11. Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Dirigente Scolastico, Mirelva Mondini – 
Responsabile Unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge 241/1990, tramite la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9,45 alle ore 12,00. 

12. Il presente avviso va pubblicato tramite registro elettronico Nuvola – Comunicazioni Docenti e sul sito web 
www.liceomanin-cr.gov.it nella pagina PON Avviso MIUR 3781/2017. 

Il Dirigente Scolastico  
Mirelva Mondini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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