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Ceccano 25 Settembre 2019 

 

ESTRATTO Verbale Collegio dei docenti n. 3 del 24/09/2019 

 

Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 15.00 nell’Aula Magna “ G. De Nardis” dell’ Istituto di Istruzione 

Superiore di Ceccano si è riunito in seduta ordinaria il Collegio dei Docenti plenario per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

( Omissis) 

 
11. Designazione docenti Tutor e Accompagnatori Progetto AlternanzaSL interregionale, a seguito dell’Avviso 

interno per le candidature PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65 CUP J84F17000080006. Deliberazione 

 
( 
 

( Omissis) 

 
 

Punto 11 o.d.g : Designazione docenti Tutor e Accompagnatori Progetto AlternanzaSL interregionale, a seguito 

dell’Avviso interno per le candidature PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65 CUP J84F17000080006. 

Deliberazione 

 

Il Dirigente scolastico   ricorda a  presenti che, relativamente al progetto PON AlternanzaSL interregionale  codice 

identificativo  10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65 CUP J84F17000080006, l’autorità di gestione con provvedimento n. 20461 

del 20/06/2019  ha autorizzato la proroga delle attività al fine di concludere tutte le attività procedurali e attuative del 

progetto  di cui all’oggetto entro  il 20 Dicembre 2019.  

In considerazione del fatto che uno dei docenti   individuato in qualità di tutor / accompagnatore  per l’attuazione di  un 

modulo  con avviso prot. n. 1646 del 25/02/19 e relativa graduatoria Prot. n.2587/U del 28/03/2019, non presterà servizio 

presso l’IIS di Ceccano nell’a.s. 2019/2020,  è stato pubblicato all’Albo on-line della scuola, con  Protocollo n. 5613 del 

3/09/2019, l’Avviso di Selezione docente Tutor interno e docente Accompagnatore PON-FSE ASL interregionale  con il 

quale si chiedeva ai docenti  ITP della sede IPSSEOA di CECCANO di manifestare la propria disponibilità quali e tutor/ 

accompagnatore  di 15  studenti delle classi terze , quarte e quinte  IPSSEOA in mobilità ASL interregionale a Milano  , 

per un periodo di 21  giorni (120 ore) dal 7 al 28 Ottobre 2019 

E’ pervenuta alla scuola una sola candidatura. 

La  commissione istituita allo scopo, ha esaminato  la documentazione della richiesta presentata e il D.S. procede a dare 

lettura ai presenti del verbale dei lavori. 

 Il docente che ha presentato domanda è: 

Frioni Daniele Docente ITP interno, con insegnamento  effettivo su classe di concorso coerente con il Progetto   , 

esperienza triennale in qualità di tutor ASL.; ha partecipato  a corsi di formazione in qualità di discente o docente, 

attinenti la disciplina/argomenti richiesti ed  è in possesso di certificazioni informatiche. 

Il D.S. a questo punto invita il collegio ad esprimere  parere precisando che l’approvazione odierna varrà come nomina 

diretta  

Si procede alla votazione espressa in modo palese e per alzata di mano i cui risultati sono i seguenti: 

- voti a favore n. 157/157 docenti 

- voti contrari nessuno  
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- voti astenuti nessuno 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Preso atto della candidatura presentata 

Considerati i criteri indicati stabiliti dal Collegio Docenti  e richiamati nella riunione del  02 settembre 2019  

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 

Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 

Delibera n. 11  

Di approvare  e nominare  il seguente docente  per l’attivazione del Progetto PON 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage  identificato 

dal codice  10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65 CUP J84F17000080006 e dal titolo :  

“Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale: Lavorare per 

imparare” 

 

DOCENTE FUNZIONE COMPENSO 

FRIONI DANIELE TUTOR/ 

ACCOMPAGNATORE 

Euro 30,00 per 120 ore 

totale  max 3.600,00 euro 

I compensi si intendono al 

lordo dei contributi prev.li 

ed ass.li ed al lordo delle 

ritenute erariali a carico 

del dipendente 
 

 

( Omissis) 

 

Terminati i punti all’o.d.g.  

il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45 

 
 

 

IL SEGRETARIO                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba D’Amico                                                                  Prof.ssa Alessandra NARDONI  
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