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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI
N. 4 DEL 14\11\2018
Il giorno quattordici (14) del mese di novembre dell’anno 2018 alle ore 16.30, nel locale della sede
centrale, convocato nei modi prescritti dalla legge si è riunito il Collegio dei Docenti con la
partecipazione di tutti gli insegnanti in servizio del 3° Circolo Didattico, fatta eccezione delle docenti
Manzi Caterina, Orazzo Anna, Maione Amalia, Improta Filomena, Fasulo Giuseppina, Franzese Santa,
La Pietra Stefania, Polise Anna, Caruso Carmela, De Simone Angela, Catapano Gaetana, Boccia Luisa,
Cerciello Esterina, Bruscino Rosa, Opallo annunziata, D’Avino Maria Maddalena, Allocca Giuseppe,
Giannatiempo Grazia, Auriemma Annalisa, Celiento Elena, Mosca Annamaria, Savella Giuseppina.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Amato Luigi ed assume la funzione di segretario la
docente Romano Leonilda.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta e dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno, precedentemente comunicato:
1. Approvazione verbale della seduta precedente n. 3 del 29/10/2018.
2. Nomine Progetto PON/FSE “Competenze digitali” - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182.
3. Comunicazioni del D.S. (iscrizioni a.s.2019-20, …...)
Punto 1. Approvazione verbale precedente n. 3 del 29/10/2018.
Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito della scuola, è dato per letto da tutti i membri
del Collegio che lo approvano all’unanimità. (Delibera n°46)
Punto 2. Nomine Progetto PON/FSE “Competenze digitali” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182.
Il D.S. comunica che è pervenuta la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-20181182, con Titolo “L’arte di pensare digit@le”, per un importo complessivo autorizzato di €.
24.607,50

Anche per questo progetto, in continuità con le esperienze pregresse e con quanto condiviso nel
precedente collegio del 29 ottobre u.s., rinnova l’impegno della scuola a favorire la più larga
partecipazione degli alunni e dei docenti alle attività progettuali, coinvolgendo ampiamente le
famiglie; a organizzare le attività tenendo nel dovuto conto i vincoli esterni che coinvolgono
contemporaneamente molti alunni; a prevedere ove possibile la organizzazione delle attività in
continuità con l’ordinario orario scolastico; a organizzare le attività nel modo più funzionale
possibile rispetto alle peculiarità dei progetti da attivare, operando in base alle caratteristiche dei
plessi, secondo le dotazioni strumentali disponibili, per classi parallele; a prevedere in via
preferenziale la partecipazione unitaria delle classi ai vari moduli progettuali, in modo da favorire
ulteriormente lo sviluppo del senso di appartenenza, l’implementazione di azioni di tutoraggio tra
pari, la contemperazione delle forme di disagio eventualmente presenti e la promozione di tutte le
possibili azioni che favoriscano i processi di inclusione. Il collegio discute, approfondisce e condivide
quanto esposto dal d.s.; per quanto concerne la partecipazione alle attività di questo progetto, il
collegio condivide di destinarle unitariamente alle cinque classi del plesso Termini, per poter
valutare su un intero ciclo verticale le ricadute del progetto stesso.
Passando agli aspetti attuativi dei cinque moduli formativi previsti il d.s. comunica che per ciascuno
di essi occorre nominare un esperto e un tutor; per il progetto complessivo occorre altresì nominare
un docente valutatore e un docente per il supporto organizzativo-progettuale.
Al riguardo il d.s. richiama quindi le norme attuative degli FSEPON che prevedono “l’istituzione
scolastica può selezionare gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche dei singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire attraverso una
comparazione dei C.V oppure su designazione all’interno degli Organi Collegiali” attraverso una
specifica delibera del Collegio dei Docenti. Diversamente si deve agire attraverso una procedura con
bando di selezione interna, oppure con procedura ad evidenza pubblica che può essere rivolta a
persone fisiche o persone giuridiche. Le scelte vanno ovviamente fatte nella prospettiva di favorire
le migliori condizioni operative possibili e la migliore qualità possibile per la buona riuscita dei
moduli stessi, secondo quanto delineato in fase progettuale.
Il collegio discute, approfondisce e condivide quanto esposto dal d.s.
Con riferimento ai tutor, il collegio conviene di procedere alla designazione diretta dei tutor dei
moduli progettuali nelle persone di docenti della scuola, ritenendo criteri fondamentali e
progressivi di riferimento per la loro designazione che appartengano all’ordine interessato
(primaria), operino nel plesso e nelle classi di riferimento, insegnino le discipline di riferimento;
quindi attraverso una consultazione condivisa, perviene alla seguente proposta circa gli incarichi da
assegnare:
PON/FSE COMPETENZE DIGITALI
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CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182

TITOLO MODULO

TUTOR

Lego Mindstorms NXT 1

Allocca Giuseppe

Lego Mindstorms NXT 2

Allocca Rosa ‘57

Lego Mindstorms NXT 3

Bruscino Rosa

Lego Mindstorms NXT 4

Coppola Assunta

Lego Mindstorms NXT 5

Ambrosino Carmela

Il Collegio individua anche i seguenti docenti, nell’ordine,
rendessero necessarie:
-

per eventuali sostituzioni che si

Ins. Manzi Domenica
Ins. Raffaele Francesca

Il Collegio approva all’unanimità gli orientamenti e le indicazioni operative per le nomine dei tutor
per il progetti PON/FSE “L’arte di pensare digit@le”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182- da attivare
secondo quanto precedentemente specificato. (Delibera n° 47)
Con riferimento ai docenti valutatori e ai docenti per il supporto organizzativo-progettuale, il
collegio conviene di procedere alla designazione diretta nelle persone di docenti della scuola,
ritenendo criteri fondamentali di riferimento per la loro designazione esperienze pregresse nei
rispettivi campi soprattutto con riferimento ad FSEPON e POR realizzati dalla scuola, nonché ad
attività specifiche afferenti la valutazione; quindi attraverso una consultazione condivisa, perviene
alla seguente proposta circa gli incarichi da assegnare:
PON/FSE COMPETENZE DIGITALI
Scuola Primaria: Progetto “L’arte di pensare digit@le”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-11824
-

Docente valutatore Ins. Raffaele Francesca
Docente per il supporto organizzativo-progettuale Ins. Allocca Giuseppe

Il Collegio approva all’unanimità gli orientamenti e le indicazioni operative nonché le nomine dei
docenti valutatori e dei docenti per il supporto organizzativo-progettuale per il progetto PON/FSE
“L’arte di pensare digit@le”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-11824, da attivare secondo quanto
precedentemente specificato. (Delibera n° 48)
Con riferimento agli esperti da nominare per la docenza dei moduli progettuali, il collegio conviene
che al suo interno non sono disponibili specifiche professionalità per il conferimento degli incarichi
stessi per cui risulta opportuno ricorrere all’esterno. Viste le esperienze positive maturate in
precedenti progetti realizzati con fondi FSE relative alle collaborazioni con figure giuridiche che
hanno dato significativi contributi nella fase di ideazione e progettazione degli interventi e nella fase
di realizzazione fornendo esperti che hanno contribuito ad arricchire significativamente le
esperienze didattiche dal punto di vista metodologico e contenutistico, e considerato che anche
per i progetti in esame c’è stato un significativo concorso esterno per definire la progettazione, il
collegio conviene circa l’opportunità di procedere per la individuazione degli esperti nella
collaborazione con soggetti giuridici che abbiano maturato nei campi dI riferimento adeguate
esperienze ed attività.
Il collegio approva all’unanimità quanto precede e nel confermare la non disponibilità interna di
adeguate professionalità, delibera di procedere alla selezione degli esperti formatori per le attività
didattiche del progetto “L’arte di pensare digit@le”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-11824 attraverso
una procedura ad evidenza pubblica rivolta a soggetti giuridici. (Delibera n° 49)
Punto 3. Comunicazioni del D.S. (iscrizioni a.s.2019-20, …...)
Il D.S avvisa preliminarmente il collegio che in una prossima seduta occorrerà procedere al rinnovo
della rappresentanza del collegio stesso nel comitato di valutazione d’istituto che è scaduto.
Riferisce anche di aver inoltrato al comune la richiesta di attivare per il prossimo a.s. il tempo pieno
per qualche prima classe (su cui hanno deliberato collegio e consiglio di circolo) e di essere in attesa
di un riscontro prima di presentare la richiesta anche all’USR.

Il D.S. riferisce infine della nota MIUR sulle iscrizioni per il prossimo a.s che sono previste dal 7 al 31
gennaio 2019.
Riferisce altresì che si è insediato il gruppo di lavoro per le attività di Open-day; in un primo incontro
svoltosi il 13 novembre sono state concordate le azioni di massima da intraprendere e sono state
programmate due giornate di incontri e iniziative aperti al territorio, per il 30 novembre presso il
plesso Termini e per il 15 dicembre presso il Plesso Bertona, unitamente al plesso Di Sarno.
Il Collegio discute e condivide in pieno quanto illustrato dal d.s. e programmato dal gruppo di lavoro
per l’open day e ne delibera all’unanimità la presa d’atto e l’approvazione. (Delibera N.50 )
Esaurita la trattazione dei punti all’odg., l’assemblea si scioglie alle ore 17,30 del che è il presente
verbale.
La segretaria

Il dirigente scolastico

Ins. Leonilda Romano

Prof. Luigi Amato
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

