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      AGLI ATTI 
SITO ON LINE   
SEDE 

 
OGGETTO: Verbale dell’incontro per l’attribuzione degli incarichi a Esperti e Tutor. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78                             CUP  D44C22000210001 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87                             CUP  D44C22000220001 

 

 

 

In data 20/10/2022 alle ore 16,00,   si sono riunite presso la sede del De Marco di Brindisi, sita alla Via Nicola 

Brandi n° 1, gli Esperti e i Tutor che hanno prodotto domanda e convocate con mail del 18/10/2022 prot. 

15799. 

 

Il Macro Progetto PON interessato è costituito da due progetti: il primo, con codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-

2022-78 “Conto alla rovescia”,  composto da 4 moduli, il secondo, con codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 

“Sulla stessa onda” composto da 7 moduli; in questa sede sarà  preso in considerazione il solo progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda”. 

 

Erano presenti: 

 il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO; 

 l’Assistente Amministrativo Maria CALCAGNI in qualità di addetta all’inserimento dati amministrativi e 

contabili sulla piattaforma SIDI e  verbalizzante dell’incontro; 

 la Prof.ssa Caretto Maria Vincenza in qualità di vicario del Dirigente Scolastico;  

 la Prof.ssa Monti Elisa (in collegamento da remoto) in qualità di Valutatore dell’intero Progetto nonché 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico;   

 tutti gli Esperti e i Tutor invitati, ad eccezione del Sig. Biscosi Marcello, assente giustificato che comunque 

ha inviato mail di impossibilità a presiedere l’incontro e contestuale disponibilità ad accettare un potenziale 

incarico. 

 

Introduce il Dirigente Scolastico che spiega come l’attivazione di questo Progetto sia particolarmente atteso in  
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considerazione del forte bisogno di socializzazione dei ragazzi. 

Sarà data precedenza all’avvio immediato del modulo 5 “Speaker…IAMO” e al modulo 6 “Doppio… gioco”  

che vedranno entrambi impegnati i ragazzi della classe VB della sede di Brindisi, la cui individuazione da 

parte dei Docenti sarà formalizzata in sede di Collegio dei Docenti del 24/10/2022. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccomandato a Tutor ed Esperti, il massimo impegno nello spiegare ai 

ragazzi l’importanza dell’impegno preso anche in virtù delle ingenti risorse economiche impegnate, passa 

all’assegnazione degli incarichi in considerazione delle graduatoria definitive, pubblicate nella Sezione PON 

del sito Istituzionale con prot. 15781 del 18/10/2022,  affidando quindi gli incarichi come di seguito indicato, 

precisando che:  

a) per la figura di “ESPERTO” per i moduli 5 e 6 sono pervenute due  domande per entrambi i moduli e 

che gli  interessati di comune accordo hanno deciso di  svolgere un solo modulo a testa; 

b) che l’ESPERTO per il modulo 1 “Citoyen du Monde”,  Sig. Desgraupes Timothèe, presente in 

collegamento da remoto, dichiara di non essere disponibile ad accettare la calendarizzazione 

proposta dalla Scuola in quanto impegnato in altri Progetti di altre Scuole e pertanto questa 

Istituzione Scolastica provvederà a pubblicare nuovo Bando per la selezione del Solo Esperto per il 

modulo 1. 

 
GRIGLIA DI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

n° 

mod. 
Titolo modulo Tutor Esperto 

n° ore 

modulo 

1 Citoyen du Monde Dalessandro Alessandra  (I)  pubblicare nuovo Bando 30 

2 Alta Tensione Caretta Giuseppe (I) Spedicati Giuseppe (E) 30 

3 MAUI… SNIM Argentieri Maria Lucia (I) Montefusco Ines (E) 30 

4 Messapia Social Manager Carrozzo Francesco (I) Malerba Daniele (I) 30 

5 Speaker…IAMO Guadalupi Marialba (I) Molfetta Cosimo (E) 30 

6 Doppio… gioco Guadalupi Marialba (I) Mandese Alessandra (E) 30 

7 Marea… Rosa Argentieri Maria Lucia (I) Montefusco Ines (E) 30 

 

(*)   Tutor/Esperto interno (I)        Tutor/Esperto Esterno (E) 
 

Contestualmente all’assegnazione degli incarichi il Dirigente Scolastico comunica a tutti i presenti che le 

attività progettuali saranno svolte in orario extrascolastico a partire dalle ore 14:00, considerato che i ragazzi al 

termine delle lezioni rimarranno a scuola per consumare il pasto previsto dal servizio “Mensa” (a carico della 

Scuola), sottolinea l’importanza di motivare i ragazzi alla frequenza costante e al rispetto delle regole in 

particolare riguardo al divieto di utilizzo del cellulare durante le attività, tranne il caso di preventiva 

autorizzazione da parte dell’Esperto e del Tutor, giustificato da esigenze legate alle attività progettuali . 

 

 A conclusione dell’incontro, il Dirigente comunica a tutti i presenti che a stretto giro si procederà con 

la formalizzazione dei contratti degli Esperti e Tutor per i moduli 5 e 6 che partiranno per primi, di seguito 

saranno contrattualizzate tutte le altre figure. 

 

 I lavori si concludono alle ore 18:00 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                    Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.  

82/2005 e   sostituisce, inoltre, il documento  

      Cartaceo e la firma autografa)                                                                  


