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Prot. n. 5871/C32i                                                             Empoli, 22 ottobre 2019 

 
                                                                                                    Agli Atti 

                                                                                                    All’Albo         
 
 

OGGETTO: Estratto della Delibera n. 17 della seduta del Collegio dei docenti 
del 22 ottobre 2019.                                  
 

Delibera n. 17 

 
Presenti: 201 
Favorevoli:200 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 1(Bonifati) 

 

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta la nomina dei seguenti docenti per 
ricoprire gli incarichi di tutor ed esperti interni nei moduli di trenta ore ciascuno 

del PON per il potenziamento dell’educazione alla Cittadinanza globale, di cui 
all’avviso MIUR prot. n. 3340 del 23 marzo 2017. 

La docente Rossella Dei nel ruolo di tutor interno di: 
- Area tematica 1 – Educazione alimentare, cibo e territorio. Titolo del 

modulo: “Educazione alimentare: dal territorio alla tavola”. 

- Area tematica 3 – Educazione ambientale. Titolo del modulo: 

“Educazione alla tutela della biodiversità”. 

- Area tematica 5 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

Titolo del modulo: “Adozione e rivalutazione del giardino della scuola”. 

La docente  Rossella Dei è abilitata all’insegnamento nella scuola primaria ed è 
in possesso delle competenze informatiche di base e di esperienze professionali 

maturate in precedenti progetti PON attuati da questo Istituto. 
La docente Francesca Norci nel ruolo di tutor interno di: 

- Area tematica 3 – Educazione ambientale. Titolo del modulo: “I rifiuti: da 

problema a risorsa”. 

- Area tematica 5 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

Titolo del modulo: “Adozione e rivalutazione del verde pubblico urbano”. 

La docente Francesca Norci è abilitata all’insegnamento nella scuola primaria 

ed è in possesso delle competenze informatiche di base e di esperienze 
professionali maturate in precedenti progetti PON attuati da questo Istituto.  

La docente Prof.ssa Lucia Burgassi (per venti ore) e il docente Prof. Pietro 
Paolo Gurrera (per dieci ore) nei ruoli di Esperti interni di: 

- Area tematica 3 – Educazione ambientale. Titolo del modulo: “I rifiuti: da 

problema a risorsa”;  
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La docente Prof.ssa Maria Lucia Cavarretta (per quindici ore) e la docente 

Prof.ssa Susanna Viviani (per quindici ore) nei ruoli di Esperti interni di: 
- Area tematica 5 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

Titolo del modulo: “Adozione e rivalutazione del verde pubblico urbano”. 

La docente Prof.ssa Michela Corsi (per quindici ore) e la docente Prof.ssa 

Francesca Giannelli (per quindici ore) nei ruoli di Esperti interni di:  
- Area tematica 3 – Educazione ambientale. Titolo del modulo: 

“Educazione alla tutela della biodiversità”.  

I suddetti docenti a tempo indeterminato, nominati in qualità di Esperti interni, 
sono in possesso delle competenze informatiche di base e delle competenze 

specifiche richieste dai singoli moduli del PON. 
 
 

                                                                

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Grazia Mazzoni  
                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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