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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI
N. 3 DEL 29\10\2018
Il giorno ventinove (29) del mese di ottobre 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 Prisco Caterina, Giannatiempo Grazia (impegnate nei corsi di formazione d’Ambito 20),
Caruso Carmela, Aliperti Giuseppina, Cervo Giuseppina, Boccia Luisa, Cerciello Esterina, Bruscino
Rosa, Coppola Assunta, Improta Filomena, Cozzolino Grazia, Celiento Elena, Opallo Annunziata,
Salierno Immacolata.
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. 2 del 13/09/2018.
2. Analisi Dati Invalsi 2018 e Preparazione prove 2019.
3. Aggiornamento Piano Annuale Inclusione (PAI).
4. Approvazione Piano Viaggi di istruzione e Visite guidate.
5. Aggiornamento Piano di Formazione Triennale del Personale
6. Aggiornamento Piano di Miglioramento.
7. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19.
8. Richiesta genitori attivazione tempo pieno (40 ore) Scuola Primaria per a.s. 2019/20.
9. Open Day per iscrizioni 2019/20.
10. Nomine Progetti PON/FSE.
11. Adesione, in rete con altre scuole, all’Avviso pubblico Regione Campania “Percorsi di
inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” – DD n. 1172 del 02/10/2018
– BURC n.72 del 8/10/2018.
12. Comunicazioni del D.S. (inizio anno scolastico, attività e progetti avviati, attività e progetti da
avviare, ….).
OMISSIS …..
Punto 10. Nomine Progetti PON/FSE.
Il D.S. richiama all’attenzione del Collegio i progetti PON/FSE autorizzati alla scuola e da attivare
prossimamente. In continuità con le esperienze pregresse 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 progettuali, il collegio condivide altresì di privilegiare per il PON/FSE Competenze di base
per i moduli di Inglese le classi quinte, per i moduli di Italiano le classi seconde, terze e quarte; per
il PON/FSE Cittadinanza attiva, per i moduli di Ambiente ed Alimentazione le classi prime e
seconde, per i moduli di Cittadinanza le classi terze.
Passando agli aspetti attuativi dei moduli formativi il d.s. comunica che per ciascuno di essi occorre
nominare un esperto e un tutor; per ciascuno dei progetti 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
(infanzia/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 DI BASE
Scuola dell’Infanzia: Progetto “La bottega dell’arte ” - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-225
CUP: F97I18000080007
CODICE IDENTIFICATIVO
TUTOR
TITOLO MODULO
PROGETTO
GIOCHI TRA CIELO E TERRA 1
DUREVOLE FLORINDA
GIOCHI
TRA
CIELO
E
TERRA
2
10.2.1A-FSEPON-CA-2017FEOLA MARIA PIA
225
IMPROVVISIAMO L’ARTE
ESPOSITO ANNA
LA BOTTEGA MULTICOLORE
MAIONE AMALIA
Scuola Primaria: Progetto “L’arte di comunicare “ - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 354
CUP: F97I18000070007
CODICE IDENTIFICATIVO
TUTOR
TITOLO MODULO
PROGETTO
LIBER@....MENTE 1
FEOLA GIULIA
LIBER@....MENTE 2
PIETROPAOLO EMMA
LIBER@....MENTE 3
CORCIONE TERESA
ENGLISH, I LIKE IT! 1
MOSCA ANNAMARIA
10.2.2A-FSEPON-CA-2017ENGLISH, I LIKE IT! 2
AMBROSINO CAROLINA
354
COMUNICARE 1
ANGRISANI CLARA
COMUNICARE 2
FONTANAROSA CONCETTA
COMUNICARE 3
CARILLO MARGHERITA

PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE
Scuola Primaria: Progetto “Crescere Sani e Belli” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495
CUP: F94F1800016000
CODICE IDENTIFICATIVO
TITOLO MODULO
PROGETTO

10.2.5A-FSEPON-CA-2018495

SONO STATO IO 1
SONO STATO IO 2
AMBIENTAL/MENTE 1
AMBIENTAL/MENTE 2
CIBO E TRADIZIONI 1
CIBO E TRADIZIONI 2

TUTOR

DE SIMONE ANGELA
IMPARATO ERSILIA
NAPOLITANO ROSARIA
ALTERIO CONCETTA
D’AVINO MADDALENA
ROMANO LEONILDA

Il Collegio individua anche i seguenti docenti, nell’ordine, per eventuali sostituzioni che si
rendessero necessarie:
PON/FSE COMPETENZE DI BASE
Scuola dell’Infanzia: Progetto “La bottega dell’arte ” - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-225:
- Ins. Monda Giuseppina
Scuola Primaria: Progetto “L’arte di comunicare “ - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 354
- Ins. Raffaele Francesca
- Ins. Prisco Caterina
- Ins. Savella Giuseppina
PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE
Scuola Primaria: Progetto “Crescere Sani e Belli” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495
- Ins. Raffaele Francesca
- Ins. Prisco Caterina
- Ins. Savella Giuseppina
Il Collegio approva all’unanimità gli orientamenti e le indicazioni operative per le nomine dei tutor
per i progetti PON/FSE da attivare secondo quanto precedentemente specificato. (Delibera n° 41)
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 DI BASE
Scuola dell’Infanzia: Progetto “La bottega dell’arte ” - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-225:
- Docente valutatore Ins. Monda Giuseppina
- Docente per il supporto organizzativo-progettuale Ins. Maione Amalia
Scuola Primaria: Progetto “L’arte di comunicare “ - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 354
- Docente valutatore Ins. Raffaele Francesca
- Docente per il supporto organizzativo-progettuale Ins. Prisco Caterina
PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE
Scuola Primaria: Progetto “Crescere Sani e Belli” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495
- Docente valutatore Ins. Imparato Ersilia (Raffaele Francesca)
- Docente per il supporto organizzativo-progettuale Ins. Prisco Caterina

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 i progetti PON/FSE da
attivare secondo quanto precedentemente specificato. (Delibera n° 42)
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 id 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 dei progetti “La bottega dell’arte” - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-225, “L’arte di comunicare
“ - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 354, Progetto “Crescere Sani e Belli” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-495
attraverso una procedura ad evidenza pubblica rivolta a soggetti giuridici. (Delibera n° 43)
OMISSIS ….
Esaurita la trattazione dei punti all’odg., l’assemblea si scioglie alle ore 18,00 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

