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Protocollo 6564/2019 
in data 14/09/2019 
 

 Verbale N° 2- Collegio dei Docenti 

del 10 settembre 2019 

 

 

 Il giorno dieci del mese di Settembre dell’anno 2019, alle ore 8:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto, 

si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente O.D.G.: 

  

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico (articolo 1, comma 83 della legge 107/2015); 

3. Comunicazioni del DS; 

4. Calendario scolastico; 

5. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici (art. 7 comma 2, lett. C, del D.Lgs. 297/94); 

6. Programmazione attività funzionali all’insegnamento (art. 29, comma 3, lett a,b del Ccnl 2007); 

7. Validazione dell’anno scolastico - deroghe del limite delle assenze (art.14, comma 7, del DPR. n. 

122/09); 

8. Eventuali iscrizioni di alunni per la terza volta (art.192 comma 4 del D.L.vo n. 297/94); 

9. Comunicazione dei nominativi dei referenti e responsabili di incarichi (figure di sistema) non ancora 

assegnati (articolo 1, comma 83 della legge 107/2015); 

10. Delega alla Commissione PTOF per l’esame e l’approvazione dei progetti interni ed esterni; 

11. Criteri generali per la formulazione dell’orario delle lezioni (art. 7 comma 2, lett. b del D.Lgs.297/94); 

12. Programmazione attività didattiche per i docenti tenuti al completamento dell’orario obbligatorio 

d’insegnamento (art. 28, comma 6 del Ccnl 2007); 

13. Partecipazione a progetti e/o reti di scuole di cui all’art.7 comma 2 del DPR 275/99: delega al D.S.; 

14. Rinnovo costituzione del CSS (MIUR – Linee guida per le attività per le attivita’ di educazione fisica, 

motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; all. nota 5510/09,  prot. n. 4273); 

15. Designazione Esperto modulo di matematica " Dal numero a….viaggio attraverso le competenze 

base di matematica - seconda parte "  ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 40 per il Piano 

“Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
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16. Designazione Tutor modulo L2 "Work in progress - seconda parte "ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 

33 e 40 per il Piano “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). 

17. Nomina FF.SS (art. 33, comma 2 del Ccnl 2007); 

 

La tabella seguente riporta le presenze/assenze dei docenti alla seduta del CDD: 

 

  

N.ro Dipendente Presenza/assenza 

1 ALBANO RITA ROSA  PRESENTE 
2 ARCOVIO ANNA   PRESENTE 
3 ARECCHI FRANCESCA   ASSENTE 
4 AZZOLI MARCELLO   PRESENTE 
5 BARTOLOMEI DANIELA   PRESENTE 
6 BIASILLO PAOLO   PRESENTE 
7 BIANCO CECILIA   PRESENTE 
8 BRANCALEONE IDA  PRESENTE 
9 CALENZO GIUSEPPE  PRESENTE 

10 CAMMISOLA ANNA MARIA  PRESENTE 
11 CAPOMAGGIO MARIA  PRESENTE 
12 CAPORINI ANNA  PRESENTE 
13 CAPPUCCI MARINA  ASSENTE 
14 CAPUANO ALFONSINA  PRESENTE 
15 CARBONE NICOLINA  PRESENTE 
16 CARLI SABRINA  PRESENTE 
17 CELEBRIN ALESSANDRO  PRESENTE 
18 CAROCCI ANTONIO  PRESENTE 
19 CARROCCIA ANNA   PRESENTE 
20 CARUSO DONATELLA  PRESENTE 
21 CAVOLA ANNA RITA  PRESENTE 
22 CERULEO ALESSANDRA  PRESENTE 
23 CIARLONE ANNA LISA   ASSENTE 
24 CIOCIA SIMONA  PRESENTE 
25 COCCOLUTO SIMONETTA  PRESENTE 
26 CONTE CLAUDIO  PRESENTE 
27 CUTILLO LEONILDE  PRESENTE 
28 D'APRANO MARIA  PRESENTE 
29 D'ARIENZO DANIELE  PRESENTE 
30 DE MARCHIS GIORGIO  PRESENTE 
31 DE MONACO ALESSANDRA ROSA  PRESENTE 
32 DE ROSA MARIA  PRESENTE 
33 DELL’UNTO ELISE ASSENTE 
34 DI CURZIO MARIO  PRESENTE 
35 DI GIROLAMO ELISABETTA  PRESENTE 
36 DI MANNO ARMIDA  PRESENTE 
37 DI NITTO MARCO  PRESENTE 
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38 DONAGGIO UMBERTO  PRESENTE 
39 FALOVO ANNA MARIA  PRESENTE 
40 FEDELE MARIA POMPEA  PRESENTE 
41 FELICI FELICE  PRESENTE 
42 FERRI MARIA  PRESENTE 
43 FIORILLO ANTONELLA  PRESENTE 
44 FORTE ALBERTO  PRESENTE 
45 FRANCESCHINI ALBERTA  PRESENTE 
46 FRUGGIERO ANGELINA  PRESENTE 
47 GALITZIA MARIA  PAOLA  PRESENTE 
48 GASBARRI SIMONA  PRESENTE 
49 GOLFIERI VALERIO  PRESENTE 
50 GRECO SALVATORE  PRESENTE 
51 GULLO MARIA  PRESENTE 
52 LATTANZI DANIELA  PRESENTE 
53 LAURETTI ANTONIO  PRESENTE 
54 LENTISCO OLGA  PRESENTE 
55 LOVISETTO CARLA  PRESENTE 
56 MALLOZZI  PRESENTE 
57 MANCINI FRANCO  PRESENTE 
58 MANDATORI CYNTHIA  PRESENTE 
59 MANICONE EUGENIO  PRESENTE 
60 MANZI LUCIA ELISABETTA  PRESENTE 
61 MARCIANO' GIOVANNI  PRESENTE 
62 MARCONI FRANCESCA ROMANA  PRESENTE 
63 MARI NATALIA  PRESENTE 
64 MARIGLIANI ROSETTA  PRESENTE 
65 MARINO CARMELA  PRESENTE 
66 MARRO ALFREDO  PRESENTE 
67 MARROCCO ALESSANDRA   ASSENTE 
68 MASSA MARA  PRESENTE 
69 MASTRACCO DANILO  PRESENTE 
70 MAURIZIO AMBRA  PRESENTE 
71 MAUSOLI GABRIELLA  PRESENTE 
72 MELE ANTONELLA  PRESENTE 
73 MELONE ERSILIA  PRESENTE 
74 MICCI ALESSANDRA  PRESENTE 
75 MIGLIORE ERMELINDA  PRESENTE 
76 MITRANO PAOLA  PRESENTE 
77 MONDINI ANTONELLA  PRESENTE 
78 MUNTEAN HAJNAL  PRESENTE 
79 PAGIARINI PAOLA BERNADETTE  PRESENTE 
80 PALAZZO MARIO PRESENTE 
81 PANTANELLA GIORGIO  PRESENTE 
82 PARISELLI STEFANO  PRESENTE 
83 PERSICO CARLA  PRESENTE 
84 PETTI PIERA  PRESENTE 
85 PIETROSANTI ENZO  PRESENTE 
86 PIMPINELLA CARMINE  PRESENTE 
87 PIRAS MARIA GIUSEPPINA OTTAVIANA  PRESENTE 
88 PORCARI ADA  PRESENTE 
89 RASCATO GIUSEPPE  PRESENTE 
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90 SALZONE ROSARIO    ASSENTE 
91 SICIGNANO IVO  PRESENTE 
92 SPAZIANI ISAURA  PRESENTE 
93 TESTA LORELLA  PRESENTE 
94 TOMMASI TOBIA  PRESENTE 
95 VALERIO FILOMENA  PRESENTE 
96 VELLETRI DALILA  PRESENTE 
97 VELLETRI MARIA GABRIELLA  PRESENTE 
98 VITIELLO AGOSTINO  PRESENTE 
99 ZANNINI PATRIZIA  PRESENTE 
100 ZUENA PASQUALE  PRESENTE 

 
    
  

Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Trani, funge da segretaria la Prof.ssa Simona 

Ciocia. Il Dirigente Scolastico, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e atta a 

deliberare. In aperura dei lavori il Dirigente Scolastico introduce il primo punto all’ODG, invitando i presenti 

a spegnere i telefoni mobili e a non allontanarsi dall’Aula Magna.  

 

1 punto o.d.g - Il D.S: chiede l’approvazione del verbale della seduta del due settembre 2019.  

La Prof.ssa Marino chiede che debba essere fatta una precisazione nel verbale n1 del CDD del 2 Settembre 

2019, in quanto la stessa fa riferimento al limite di quattro ore di lavoro e che tale precisazione sia da integrare 

con la dicitura “quattro ore di docenza”. 

Il Dirigente Scolastico ricorda che l’art.28 comma 9 – carico orario del CCNL- viene integrato da quanto 

previsto nel contratto integrativo di Istituto, che indica in numero di nove le ore giornaliere di lavoro massimo, 

comprensivo di ore funzionali e di lezione. Il prof. Conte fa notare la necessità di prevedere una precisa 

suddivisione delle nove ore tra quelle di lezione e quelle di attività funzionali. 

Il Dirigente precisa altresì che il Contratto Integrativo d’Istituto prevede che eventuali riduzioni dell’orario di 

servizio giornaliero che non siano dovute a causa di forza maggiore, ma deliberate dal Consiglio di Istituto, 

devono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico con attività didattiche individuate dal Collegio dei 

Docenti. 

 

2 punto o.d.g – Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico (articolo 1, comma 83 della legge 107/2015) 

Il D.S. Nomina i seguenti collaboratori scolastici: 

I collaboratore Vicario Prof.ssa Simona Ciocia  

II collaboratore Prof.ssa Favolo Anna Maria 

Segretario verbalizzante: prof.ssa Simona Ciocia 

 

3 punto o.d.g – Comunicazioni del DS 

Il Dirigente comunica il passaggio al nuovo sito Web dell’Istituto www.itsbianchini.edu.it come fatto 

d’obbligo da disposizioni ministeriali e passa la parola alla Prof.ssa Marconi la quale illustra la modalità di 

accesso all’area riservata del sito e le sue diverse sezioni. 

Il Dirigente Scolastico elenca una serie di obblighi/raccomandazioni ai docenti di seguito riportati: 

 Tutti i docenti sono tenuti a recarsi quotidianamente in sala docenti dove sarà possibile prendere 

visione di tutte le comunicazioni in arrivo dall’esterno e le comunicazioni urgenti interne. Tutti i 

docenti dovranno anche porre attenzione quotidianamente agli eventuali incarichi relativi a 

sostituzioni e supplenze interne. 

 Invito alla puntualità; il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale. Qualora dovesse 

diventare comportamento sistematico e frequente potrà essere sanzionato tramite interventi 

disciplinari. 

 Bisogna utilizzare le porte di ingresso dell’atrio principale per entrare nell’edificio scolastico; è 

inibito l’uso dell’uscita secondaria vicino agli uffici. 

 Fare domanda per l’esercizio della libera professione. 

 Uso del registro elettronico attento, evitando che venga gestito dagli alunni. Per qualsiasi chiarimento 

in merito al suo utilizzo ci si può rivolgere ai Prof. Di Curzio, Marconi, Ciocia e Falovo. 

http://www.itsbianchini.edu.it/
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 Divieto di fumare sia nei locali interni che nelle zone di pertinenza dell’edificio scolastico. 

 Divieto di utilizzo del cellulare. 

 Divieto di abbandono della scuola durante le ore di completamento o in caso di assenza di lezioni. È 

fatto divieto ai docenti di abbandonare la scuola per tutta la durata del proprio orario di servizio, 

durante le operazioni di scrutinio finale o in qualsiasi altra circostanza nella quale gli alunni, anche se 

obbligati, non frequentano le lezioni. 

 Modalità cambio dell’ora  e uscita degli alunni dalla classe e dal piano. Gli alunni possono uscire 

dalla classe per recarsi al bagno ma solo individualmente. I docenti non devono permettere l’uscita in 

corrispondenza del cambio dell’ora e comunque accertarsi del rientro degli alunni prima di lasciare 

l’aula. 

 I docenti che non vogliono svolgere l’incarico di coordinatore di classe devono comunicarlo per 

iscritto al dirigente scolastico entro due giorni a partire dalla data del presente collegio, il DS precisa 

che anche se l’attività di coordinatore non è obbligatoria è fondamentale per il buon funzionamento 

della scuola, in mancanza della figura in una o più classi provvederà ogni volta a nominare un 

presidente nelle riunioni collegiali ; 

 con i genitori. È fatto obbligo ai docenti coordinatori dei consigli di classe di convocare 

reiteratamente, avvalendosi degli uffici della segreteria o di ogni altra modalità ritenuta parimenti 

idonea a prova probante ed inconfutabile in caso di contenzioso, i genitori degli alunni il cui 

rendimento didattico, educativo e disciplinare (demotivazione, assenze continue, turbolenza, scarso 

impegno, poca volontà, ecc.) risulti in itinere essere tale da pregiudicare il risultato finale. In caso di 

inadempienza i coordinatori, in presenza di eventuale contenzioso, saranno ritenuti personalmente e 

direttamente responsabili. È compito di ciascun docente far pervenire, tramite gli alunni, i comunicati 

alle famiglie annotando sul registro l’argomento della comunicazione dettata. 

 Consegna degli elaborati scritti. Gli elaborati scritti vanno consegnati in segreteria entro 15 gg dalla 

data di somministrazione e dopo averne fatto prendere visione agli alunni. Le date di visione dei 

compiti da parte degli alunni vanno registrate su apposito registro collocato in sala docenti. Si ricorda 

che non possono essere somministrate nuove prove agli alunni senza aver prima consegnato quelle 

precedenti. 

 

La prof.ssa Carli chiede un chiarimento in merito ad un congruo numero di prove da somministrare e 

sull’esistenza di un obbligo al recupero da parte del docente in caso di assenza di un alunno. Il Dirigente 

Scolastico chiarisce che non esiste un obbligo al recupero e in merito al numero congruo di prove ai fini di 

una adeguata valutazione ogni dipartimento può decidere in piena autonomia. 

 

ASSENZE E PERMESSI – Riguardo all’assenza per malattia si può far ricorso a tre modalità di fruizione: 1) 

assenza per malattia; 2) permesso breve con obbligo di recupero; 3) giorno di ferie. Per la comunicazione 

dell’assenza bisogna avvisare telefonicamente la scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il 

controllo della malattia può avvenire a partire dal primo giorno. Bisogna inoltre dare immediata 

comunicazione di un eventuale indirizzo diverso da quello dichiarato presso l’amministrazione. Qualora 

insorga la necessità di allontanarsi dall'indirizzo comunicato alla scuola (per esempio nel caso di visita 

medica/specialistica) durante le fasce di reperibilità, lo si deve "preventivamente" comunicare alla scuola.  Si 

è tenuti inoltre a farsi trovare presso l’indirizzo comunicato anche in giornate festive sempre nella fascia 

oraria: 9,00-13,00 / 15,00-18,00.  I controlli per malattia potranno essere ripetuti anche due volte nella stessa 

giornata soprattutto se a ridosso di giorni festivi.  Nel caso in cui l’infermità o la malattia sia da attribuire ad 

un terzo responsabile, lo si deve dichiarare all’ufficio del personale. I Permessi brevi di cui all’Art.16 del 

CCNL 2007 verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e alla possibilità di essere sostituiti 

da docenti in servizio e comunque per non più della metà dell’orario giornaliero di docenza e per un 

massimo di diciotto ore annue. Tali ore di permesso dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi 

successivi e senza preavviso. Nel caso non sia possibile il recupero per fatti imputabili al dipendente, si 

procede al recupero oneroso.  Permessi brevi di cui all’Art.7 del Contratto Integrativo: l’insegnante dovrà 

presentare richiesta scritta con almeno un giorno di anticipo. In via eccezionale il D.S. potrà prendere in 

esame richieste oltre tale termine se legate ad esigenze improvvise. Non è prevista documentazione. Per metà 

dell’orario di servizio è da intendersi la metà dell’orario di servizio di sola docenza curricolare, previsto per 

l’insegnante nel giorno a cui la richiesta di permesso si riferisce.  Oltre quanto previsto dal CCNL vigente, il 
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personale docente potrà usufruire anche di permessi orari nelle attività funzionali all’insegnamento, da 

recuperare in attività dello stesso tipo. Ove ciò non sia possibile, il recupero avverrà in attività di 

insegnamento finalizzate alla sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore pari a quelle non prestate. 

Permessi retribuiti di cui all’Art.15, comma 2 del Ccnl 2007: ogni docente a T.I. ha diritto, nel corso 

dell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche 

attraverso autocertificazione. Permessi retribuiti di cui all’Art.7, comma 4 del Contratto Integrativo. I giorni 

di permesso retribuiti per motivi personali/familiari di cui all’art.15 del CCNL del 29/11/07 sono fruiti con le 

seguenti modalità e precisazioni: le domande di permesso e ferie, se non legate a documentate esigenze 

improvvise, vanno presentate almeno tre giorni prima. Le richieste di permesso vanno sempre documentate. 

La documentazione può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi delle leggi vigenti. Permessi 

retribuiti concessi ai sensi della Legge 104: Vanno chiesti con anticipo o programmati e sono suscettibili di 

controllo. Devono inoltre essere fruiti in giornate non ricorrenti. VISITE SPECIALISTICHE O 

DIAGNOSTICHE - Qualora si abbia la necessità di assentarsi per tale ragione, possono essere attivati 3 

istituti previsti dal contratto come retribuiti: il permesso breve (art. 16) fino a 18 ore l'anno, per non più di 

metà dell'orario giornaliero e da recuperare entro 60 gg; il permesso retribuito da motivare anche con 

autocertificazione (o attestato); l'assenza per malattia.  ASSENZE DURANTE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI 

- Qualora si abbia la necessità di assentarsi durante lo svolgimento delle attività funzionali si è tenuti a 

giustificare la mancata presenza alle riunioni di cui all’art. 29 del Ccnl 2007 (attività collegiali funzionali 

all’insegnamento) mediante produzione, entro i termini previsti, di regolare e formale certificato medico o 

altro idoneo e legale documento giustificativo.  Modalità di fruizione dei permessi per aggiornamento: La 

richiesta di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti dall’amministrazione deve 

avvenire almeno cinque giorni prima della data di inizio prevista per l’attività stessa. La partecipazione è 

autorizzata dal D.S. sulla base delle domande pervenute e tenendo conto delle esigenze di servizio. Il numero 

massimo di docenti ammessi a partecipare nella stessa giornata alle suddette attività è di tre unità. RITARDI - 

Ognuno è tenuto all’osservanza scrupolosa dell’orario di servizio e il ritardo dovrà rappresentare fatto 

assolutamente eccezionale e non abituale.  Gli eventuali ritardi sull’orario di inizio del proprio lavoro devono 

essere comunicati e giustificati al Dirigente Scolastico (o al suo delegato). I ritardi verranno cumulati tra 

loro, riportati ad unità oraria e recuperati prioritariamente per la sostituzione di docenti assenti o scalati 

dal proprio credito di ore. DISPOSIZIONI PER LE LEZIONI ALL’APERTO E LE USCITE DIDATTICHE 

- I docenti interessati alle iniziative didattiche all'aperto e alle uscite didattiche dovranno presentare regolare 

istanza al Dirigente scolastico almeno un giorno (5 Giorni per le uscite didattiche) prima rispetto a quello 

fissato per l'attuazione delle attività. L' istanza dovrà contenere: il giorno e l'ora, il luogo, l'argomento da 

trattare e gli alunni coinvolti. Non saranno prese in esame le istanze che non presenteranno i succitati requisiti.  

RAPPORTI CON LA SEGRETERIA - Debbono limitarsi all'essenziale, nel rispetto dell'orario di segreteria, e 

solo per competenze relative a motivi connessi alla didattica con le precipue esigenze di natura 

amministrativa. I docenti, in applicazione del DL sulla privacy, non possono trattenersi, per alcun motivo, nei 

locali della Segreteria. RAPPORTI CON IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO - Debbono 

essere sempre improntati sul massimo rispetto reciproco. Non si può adibire il personale collaboratore 

scolastico a compiti che non gli sono propri. RAPPORTI CON GLI ALUNNI - Debbono anch’essi improntati 

al reciproco massimo rispetto. L’insegnante ha il dovere di rispettare l’alunno senza che venga mai meno 

quella posizione di giusto decoro e convenienza che sempre deve accompagnare una seria attività educativa e 

didattica. Non dare amicizia agli alunni sui social (facebook, Instagram, …) non fare chat (whatapp,..). 

 

 

4 punto o.d.g- Calendario scolastico 

Il D.S. comunica il CALENDARIO SCOLASTICO 

INIZIO DELLE LEZIONI: 12 settembre 2018  

TERMINE DELLE LEZIONI: 8 giugno2019  

I PONTE INTERFESTIVO: 1- 3 novembre  

II PONTE INTERFESTIVO: 1- 3 maggio 

III PONTE INTERFESTIVO: 31 maggio – 2 giugno 

SANTO PATRONO: 11 novembre  
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FESTIVITÀ NATALIZIE: 22 dicembre – 6 gennaio  

FESTIVITÀ PASQUALI: 9 – 14 aprile 2020 

La scansione oraria delle lesioni. 

INIZIO DELLE LEZIONI: ore 8,20  

TERMINE DELLE LEZIONI, Lunedì e Giovedì: ore 13,50  

TERMINE DELLE LEZIONI, altri giorni: 13,20  

SCANSIONE ORARIA DEL LUNEDÌ E GIOVEDÌ:  

 8,20; 9,10; 10,10; 11,00 (int.); 11,10; 12,10; 13,00; 13,50 (termine)  

SCANSIONE ORARIA ALTRI GIORNI:  

 8,20; 9,20; 10,20; 11,10 (int.); 11,20; 12,20; 13,20 

 

5  punto o.d.g Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici (art. 7 comma 2, lett. C, del D.Lgs. 

297/94). Il Dirigente Scolastico elenca tre modalità di suddivisione dell’anno scolastico ed invita il Collegio 

dei docenti a esprimersi in merito: 

1. Tre trimestri 

2. Due quadrimestri 

3. Un trimestre e un pentamestre. 

Il Dirigente fa votare per la proposta numero uno. Nessuno favorevole. Per la proposta numero due, 75 

docenti sono favorevoli. Per la proposta numero tre, sei docenti sono favorevoli. 

Il Collegio dunque approva a maggioranza la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri (delibera n°1) 

 

6  punto o.d.g Programmazione attività funzionali all’insegnamento (art. 29, comma 3, lett a,b del Ccnl 2007); 

L’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 

compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti: 

 La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

 La correzione dei compiti; 

 Incontri individuali con le famiglie. 

Le attività di carattere collegiale sono costituite da: 

 Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, programmazione e verifica di inizio e fine anno 

e l’informazione trimestrale o quadrimestrale e finale sui risultati degli alunni alle famiglie, 

l’andamento delle attività educative nelle scuola dell’infanzia; 

 La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 

 Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione; 

 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e quello di assistere gli alunni all’uscita dalla scuola, a 

conclusione delle lezioni.  

Il Dirigente precisa inoltre che: 

 la vigilanza durante la ricreazione va considerata nell’ambito dell’insegnamento prestato e che tale 

vigilanza è affidata all’insegnante della terza ora. 

 le ore eccedenti d’insegnamento non sono obbligatorie. 

 

Il Dirigente Scolastico propone la seguente programmazione attività funzionali all’insegnamento (art. 29, 

comma 3, lett a,b del Ccnl 2007): 
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1. Collegio dei docenti e sue articolazioni funzionali (gruppi di lavoro e progetto, dipartimenti 

disciplinari, commissioni, etc..) N°6. 2 settembre 2019 (1 ora), 10 settembre 2019 (3 ore), dicembre (1 

ora), febbraio (1,5 ore), maggio (1,5 ore) e giugno (3 ore). Totale 11 ore. 

2. incontri per aree disciplinari: 4 settembre 2019 (2 ore), 11 settembre 2019 (2 ore), gennaio 2020 (1 

ora), aprile (1 ora). Totale 6 ore. 

3. Incontri con le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni.  Un incontro ottobre (1 

ora), un incontro a novembre (3 ore) ed un incontro ad aprile (3 ore). Totale 7 ore 

4. Verifica ed informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. Un incontro a 

febbraio (3 ore) ed un incontro a giugno (3 ore). Totale 6 ore. 

 

                                                                            TOTALE COMPLESSIVO 30 ORE  SU 40 
 

Chiede la parola la prof.ssa Capomaggio che propone al dirigente scolastico una calendarizzazione dei 

consigli di classe e degli scrutini in senso orizzontale e non verticale per corsi considerato la numerosità della 

classi a lei assegnate. Il prof. Conte propone anche una possibile rotazione  dei giorni. 

Alla prima richiesta il dirigente risponde che danneggerebbe la maggioranza dei docenti alla seconda precisa 

che la rotazione già è posta in essere. 

Il dirigente infine chiede l’approvazione delle attività sopra riportate. Il Collegio approva all’unanimità 

(delibera n°2) 
 

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione al Collegio dei docenti della scansione temporale ed orario degli 

incontri per le attività funzionali all’insegnamento.  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n°2) 

 

7  punto o.d.g - Validazione dell’anno scolastico - deroghe del limite delle assenze 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO (art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009)  

Il numero massimo delle ore annue di assenza consentite sono:  

 Per i curricoli da 32 ore settimanali: 264 ore  

 Per i curricoli da 33 ore settimanali: 272 ore 

Verranno conteggiate tutte le ore di assenza, compresi i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate. 

ASSENZE AMMESSE IN DEROGA AI FINI DELLA VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO  

Il Dirigente Scolastico propone le seguenti deroghe 

 Gravi e/o prolungati motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati, attraverso 

certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale;  

 Terapie e/o cure programmate per gravi patologie;  

 Donazioni di sangue;  

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

 Donazioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno L.101/1989); 

 Particolari percorsi formativi scelti dalla famiglia e regolarmente documentati;  

 Attività di stage e/o integrative del curricolo organizzate direttamente dall’Istituto e attività di 

rappresentanza istituzionale;  

 Partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami  

 Complicanze della gestazione e puerperio;  

 Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti 

minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei 

minori o dai servizi sociali; 

 Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate su i quali i 

consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.  

PRECISAZIONE Si precisa che tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni sopra indicate, 

dovranno essere documentate al momento del rientro nella comunità scolastica. Il Collegio approva 

all’unanimità (delibera n°3) 

 

8  punto o.d.g Eventuali iscrizioni di alunni per la terza volta (art.192 comma 4 del D.L.vo n. 297/94) 
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Il Dirigente comunica i nominativi degli alunni che chiedono l’iscrizione per la terza volta: ALTOBELLI 

MATTEO (1Cafm) e RIZZI CLAUDIA (1Bafm).  

Il DS chiede di relazionare per l’alunna RIZZI alla coordinatrice di classe prof.ssa CAPORINI la quale 

riferisce che la ragazza è un’alunna meritevole. Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di votare 

l’ammissione per la terza volta. Il Collegio all’unanimità approva (delibera n° 4). 

Il DS chiede di relazionare per l’alunno ALTOBELLI al prof. CONTE il quale si dichiara favorevole 

all’iscrizione per la terza volta e che il ragazzo è stato non ammesso alla classe successiva perché ha superato 

il limite massimo delle ore di assenza consentite.  Il DS chiede parere anche alle prof. Sse TESTA, DE ROSA, 

LOVISETTO E CAPOMAGGIO (delibera n° 5). 

 

9  punto o.d.g Comunicazione dei nominativi dei referenti e responsabili di incarichi (figure di sistema) non 

ancora assegnati (articolo 1, comma 83 della legge 107/2015) 

 

Il D.S. nomina i docenti facenti parte dello staff della presidenza (10% del personale docente) 

RESPONSABILI CORSO SERALE: Prof.ri Golfieri e Pariselli  

RESPONSABILE N.I.V.: Prof.ssa De Monaco Alessandra  

RESPONSABILE P.T.O.F.: Prof.ssa Ciarlone Anna Lisa  

RESPONSABILE P.C.T.O.: Prof. Greco Salvatore  

RESPONSABILE C.P.I.A: Prof. D’Arienzo Daniele  

REFERENTE AMBIENTE: Prof.ssa Carroccia Anna  

REFERENTE COMUNICAZIONE: Prof. Forte Alberto  

REFERENTE INVALSI: Prof.ssa Falovo Anna Maria  

REFERENTE BULLISMO: Prof. Golfieri Valerio  

REFERENTE PSICOLOGO: Prof.ssa Dell’Unto Elide  

REFERENTI CERTIF. LINGUISTICHE: Prof.ssa Carli (francese), Prof. Biasillo (tedesco). Per la lingua 

Inglese il Dirigente si riserva di nominare in un secondo momento il corrispondente referente visto il 

trasferimento della Prof.ssa Pacella che negli ultimi anni si era occupata delle certificazioni Cambridge e Dele. 

 

Il D.S. Nomina i componenti delle commissioni  

COMMISSIONE ORARIO: Prof.ri Pariselli, Azzoli  

N.I.V - D.S. (o delegata dell’ufficio di presidenza); Prof.ri: De Monaco, D’Arienzo, Greco  

P.T.O.F. – D.S. (o delegata dell’ufficio di presidenza); Prof.ri: Carroccia, Ciarlone, Mausoli 

COORDINAM. P.C.T.O. – Prof.ri: Greco, Carli, Felici, Frugiero, Marconi  

G.L.I. – Prof.ri: Mitrano, Cappucci, Marconi 

 

 

10  punto o.d.g Delega alla Commissione PTOF per l’esame e l’approvazione dei progetti interni ed esterni. Il 

dirigente scolastico chiede delega per la commissione PTOF all’esame ed approvazione dei progetti sia interni 

che esterni. Il Collegio concede la delega all’unanimità. (delibera n° 6) 

 

11  punto o.d.g - PROPOSTE PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI. Il dirigente 

Scolastico propone i seguenti criteri di formulazione dell’orario delle lezioni. 

 L’orario delle lezioni sarà formulato in maniera da tenere conto principalmente dei bisogni 

organizzativi della scuola e delle esigenze didattiche degli alunni;  

 Distribuzione equa nell’orario settimanale delle materie di indirizzo che prevedono prove sia scritte 

che orali;  

 Distribuzione equa delle ultime ore di lezione tra le diverse discipline;  

 Uso razionale e completo della palestra, dei laboratori e delle aule speciali in modo da non creare 

sovrapposizioni o ore di non utilizzo degli stessi.  

 Previsione di almeno una volta di due ore settimanali consecutive per la materia di italiano. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n°7) 
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12 punto o.d.g PROGRAMMAZIONE QUOTA ORARIA A COMPLETAMENTO DELL’ORARIO 

OBBLIGATORIO D’INSEGNAMENTO. Il Dirigente Scolastico propone le seguenti attività a 

completamento dell’orario di insegnamento. 

 Attività ed interventi alternativi a favore di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica ; 

 Attività ed interventi di integrazione, recupero e insegnamento anche individualizzato a favore di 

alunni stranieri;  

 Attività ed interventi per alunni che presentino ritardi nel processo di apprendimento, consolidamento, 

sviluppo;  

 Da svolgersi sia in orario antimeridiano che pomeridiano secondo le forme e i modi previsti dal DPR 

275/99 

 Attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa;  

 Attività di insegnamento per supplenze in sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti;  

 Consulenza progettazione attività PCTO;  

 Compiti di collaborazione con il Dirigente Scolastico per attività organizzative e di corresponsabilità 

gestionale;  

 Qualsiasi altra attività prevista dall’art. 88 del Ccnl 2007. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n°8) 

 

 

13 punto o.d.g - Partecipazione a progetti e/o reti di scuole di cui all’art.7 comma 2 del DPR 275/99. Il 

Dirigente Scolastico propone al Collegio di essere autorizzato, attraverso opportuna delega, a deliberare la 

partecipazione a progetti e/o reti di scuole di cui all’art.7 comma 2 del DPR 275/99. Il prof. Conte chiede 

chiarimenti in merito. Il Dirigente spiega che, per evitare frequenti convocazioni del CDD per adesione a 

progetti che nel corso dell’anno scolastico possono presentarsi, chiede che gli venga conferita una delega. Il 

Collegio a maggioranza delega allora il DS a deliberare riguardo alla partecipazione a progetti e/o reti di 

scuole di cui all’art.7 comma 2 del DPR 275/99. Il Collegio approva all’unanimità (delibera n°9) 

 

14 punto o.d.g - Rinnovo costituzione del CSS (MIUR – Linee guida per le attività per le attività di 

educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; all. nota 5510/09,  

prot. n. 4273); il dirigente Scolastico ricorda che Compito del C.S.S. è di progettare e pianificare iniziative ed 

attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, declinati sulla base del contesto 

sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istanze educative e formative degli utenti. L’avviamento 

alla pratica sportiva ha come obiettivo avvicinare gli studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori 

etici e di cittadinanza attiva. Il C.S.S. avrà carattere laboratoriale per favorire la più ampia partecipazione 

degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con disabilità e per lo sviluppo delle qualità cognitive ed 

emotive attraverso la pratica di attività indispensabili per la crescita dei giovani.  

L’Istituto utilizza gli spazi interni ed esterni dei Plessi, meglio rispondenti e adeguati alle attività. Le attività, 

proposte e approvate dai competenti organi collegiali, sono inserite nel Piano dell’offerta formativa, 

rendendosi così parte integrante dello stesso.  Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. Componenti del 

C.S.S. sono il docente di Scienze Motorie e Sportive.  

 

 

15 punto o.d.g Designazione Esperto modulo di matematica " Dal numero a….viaggio attraverso le 

competenze base di matematica - seconda parte "  ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33 e 40 per il Piano 

“Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Dal numero a….viaggio attraverso le competenze base di matematica 
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• ESPERTO DI MATEMATICA 
• Modulo 30 ore 

• Numero alunni almeno 20 

• Classi seconde tutti gli indirizzi di studio 

• Per recupero e/o preparazione prove INVALSI 

• INIZIO OTTOBRE – FINE ENTRO 8 DICEMBRE 

 

Esperti - selezionati in base ai  criteri riportati 

• Esperienze lavorative nel  settore di pertinenza  

• Esperienze di  docenza  nel settore di pertinenza; 

• Esperienze di  docenza  universitaria nel settore di pertinenza; 

• Possesso di titoli formativi  specifici afferenti la tipologia  di intervento; 

• Possesso di laurea specifica coerente con le attività / tematiche progettuali; 

• Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza.  

Compiti dell’esperto 

Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti:   

• utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo 

reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, 

monitoraggi, ecc.); 

• redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a 

lui affidato; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 

dovessero essere indette; 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 

• predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 

• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale e time sheet 

sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 

• coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

• espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

scolastico. 

 

Si candida come esperto il Prof. RASCATO,  docente di matematica applicata. 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – 

VISTO Il progetto presentato dall’ITS BIANCHINI DI TERRACINA 

VISTA  la Tabella per la valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze professionali;  

VISTA  la nota MIUR - Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali Prot. n. 
AOODGEFID prot. n. 38439 del 29.12.2017, che autorizza l’avvio del progetto 

10.2.2AFSEPON-EM-2017-27 autorizzato per € 40.656,00 
VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE” ed in particolare la sezione “2.2.g Selezione personale interno 

all’istituzione scolastica” che così espressamente scrive: “La scelta del personale interno 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot38439_17.zip/02b907d3-aecf-410a-9ee8-6ac481bffde3
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deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi 

e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito a seguito 

dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del 

possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera 

del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con specifica 

delibera e deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti” 

VISTA  l’unica domanda di candidatura e il curricula vitae depositato agli atti, dai quali si evincono la 

“comprovata esperienza per l’insegnamento”  coerenti con l’incarico di esperto per il modulo 

di matematica “Dal numero a….viaggio attraverso le competenze base di matematica”;  

RITENUTO che all’interno de Collegio Docenti siano presenti docenti e professionalità in “possesso dei 

titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie” per svolgere il compito di 

Esperti e di Tutor per tutti i moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-313 

 

il Collegio dei docenti DELIBERA all’unanimità  

a) la nomina di esperto al prof. Rascato Giuseppe.  

b) di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina dei docenti identificati seguendo, 

nella contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione.  

c) conferma i target di utenti/studenti cui le azioni sono rivolte e le modalità di selezione così come 

indicati nel progetto approvato (delibera n°10) 

 

16 punto o.d.g Designazione Tutor modulo L2 "Work in progress - seconda parte "ai sensi del D.I. n. 

44/2001 art. 33 e 40 per il Piano “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Modulo l2 Per non essere stranieri 

• TUTOR MODULO L2 (DOCENTE ITALIANO) 
• MODULO DI Ore 30 

• Numero alunni 15 

• INIZIO OTTOBRE – FINE ENTRO 8 DICEMBRE 

il modulo prevede l’utilizzo sia di attività didattiche laboratoriali sia attività di peer-education. Gli interventi 

riguarderanno le quattro abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere.  

In particolare: 

1. al fine di potenziare il linguaggio orale le attività avranno come obiettivi l’arricchimento del lessico, il 

superamento delle difficoltà linguistiche legate alle differenze fonetiche e il miglioramento dell’uso della 

lingua parlata per la comunicazione quotidiana; 

2. al fine di potenziare il linguaggio scritto le attività saranno mirate all’acquisizione e al consolidamento del 

lessico, allo sviluppo delle principali strategie di lettura, comprensione e rielaborazione delle informazioni 

 

Tutor  selezionati in base ai  criteri riportati 

• Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 

• Esperienze di  docenza   di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli ; 

• Esperienze  pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento; 

• Possesso di titoli formativi  specifici afferenti la tipologia  di intervento; 

• Possesso di competenze informatiche certificate; 

• Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 

 

COMPITI TUTOR 

Nell’ambito delle attività previste per  il tutor rientrano i seguenti compiti:   
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• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

• inserisce nel sistema GPU  anagrafiche alunni, programmazione del corso , calendario didattico; 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende  al di sotto delle 9 unità al Dirigente 

Scolastico; 

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

• inserisce on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 

- registra le anagrafiche brevi ; 

- inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 

- invia l’orario agli esperti; 

- provvede alla gestione della classe; 

- documentazione ritiri; 

- registrazione assenze  nel sistema  GPU   e comunque entro le 24 ore dall’evento ( fine della 

lezione); 

- attuazione verifiche (registrazione risultati); 

- emissione attestati; 

- descrive e documenta i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti; 

- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

-  espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 

Dirigente scolastico. 

 

Si candida come tutor la Prof.ssa PIRAS, docente di Italiano e Storia con formazione ed esperienza corsi L2 

e formazione specifica “Master di primo livello in “Insegnare italiano a stranieri L2” 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – 

VISTO Il progetto presentato dall’ITS BIANCHINI DI TERRACINA 

VISTA  la Tabella per la valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze professionali;  

VISTA  la nota MIUR - Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali Prot. n. 
AOODGEFID prot. n. 38439 del 29.12.2017, che autorizza l’avvio del progetto 

10.2.2AFSEPON-EM-2017-27 autorizzato per € 40.656,00 
VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE” ed in particolare la sezione “2.2.g Selezione personale interno 

all’istituzione scolastica” che così espressamente scrive: “La scelta del personale interno 

deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi 

e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito a seguito 

dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot38439_17.zip/02b907d3-aecf-410a-9ee8-6ac481bffde3
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possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera 

del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con specifica 

delibera e deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti” 

VISTA  l’unica domanda di candidatura e il curricula vitae depositato agli atti, dai quali si evincono la 

“comprovata esperienza per l’insegnamento”  coerenti con l’incarico di tutor per il modulo L2 

“Work in progress - seconda parte ”;  

RITENUTO che all’interno de Collegio Docenti siano presenti docenti e professionalità in “possesso dei 

titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie” per svolgere il compito di 

Esperti e di Tutor per tutti i moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-313 

 

 

il Collegio dei docenti DELIBERA all’unanimità  

a) la nomina di esperto al prof. Ssa Giuseppina PIRAS.  

b) di dar mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla nomina dei docenti identificati seguendo, 

nella contrattualizzazione, le indicazioni dell’autorità di gestione.  

c) conferma i target di utenti/studenti cui le azioni sono rivolte e le modalità di selezione così come 

indicati nel progetto approvato (delibera n°11) 

 

17 punto o.d.g – Elezione dei docenti titolari di Funzioni Strumentali all’offerta formativa. Il D.S. elenca i 

docenti che hanno presentato la propria candidatura per le funzioni strumentali: FFSS N°1 Prof. Golfieri, 

FFSS N°2 Prof.ssa Marconi, FFSS N°3 Prof.ssa Mitrano, FFSS N°4 NESSUN candidato.  Si procede alle 

votazioni e risultano eletti i docenti di seguito riportati: FFSS N°1 prof. Golfieri, FFSS N°2 prof.ssa 

Marconi, FFSS N°3 prof.ssa Mitrano. 
 

Non essendovi altri argomenti in discussione il Dirigente dichiara tolta la seduta alle ore 11.30. 

 

La segreteria verbalizzante 

Prof.ssa Simona Ciocia 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Maurizio TRANI 


