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Estratto del verbale del collegio dei docenti del 06/03/2018 

OMISSIS 

Il Collegio Docenti 
Vista   la proposta progettuale presentata dalla scuola con la partecipazione all’avviso 

AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.)”. 

Preso atto delle precedenti deliberazioni, che evidenziano la volontà del personale docente di 

partecipare al fine di offrire alla nostra scuola l’opportunità di ampliare e arricchire ulteriormente progetti, 

di riconosciuta efficacia, normalmente attuati  dai nostri insegnanti, con le stesse finalità ed obiettivi 

perseguiti nelle azioni proposte dal PON; 

Tenuto conto  che, a seguito della lettera di autorizzazione, si sono svolti ulteriori incontri collegiali e/o 

gruppi di lavoro ristretti e dello staff dirigenziale, nei quali il progetto è stato nuovamente considerato, 

attraverso  opportune valutazioni e attività di studio per la migliore efficacia organizzativa e qualità 

didattica; 

Considerato  che in tali incontri, sulla base della progettazione presentata, sono stati già delineati 

itinerari organizzativi e metodologici per  procedere con personale interno, verificando, per la gran parte dei 

moduli, la presenza di professionalità adeguate;  

Ritenuto  che esistano all’interno dell’istituto armonici rapporti relazionali e proficui scambi 

comunicativi, tali da favorire, per la quasi totalità delle azioni, la più ampia integrazione tra le normali 

attività didattiche e gli interventi previsti dall’azione progettuale in narrativa; 

Vista   la precisazione del MIUR AOODGEFID – 0038115 del 18/12/2017, che, all’art. 2.2 f “Figura 
aggiuntiva e servizio mensa”, ha evidenziato una interpretazione erronea circa la specificità della figura 
aggiuntiva, indicando nello specifico, alcuni esempi di tipologie di figure, chiamate ad intervenire 
individualmente su ciascun allievo, quali il mediatore linguistico, una figura specifica per target group, lo 
psicologo, il medico, ecc; 
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Visto    il quesito rivolto all’ADG del PON 2014-2020 con richiesta ticket di assistenza n. 52973 con il 
quale sono state indicate in maniera dettagliata le figure individuate e la tipologia di intervento richiesta 
per i diversi moduli del progetto, al fine di ottenere le dovute delucidazioni per poter procedere di 
conseguenza; 

Vista   la risposta dell’ADG del PON 2014-2020 pervenuta in data 26/01/2018, sulla base delle 
quale la scuola ha deciso si procedere alla rinuncia della figura aggiuntiva per tutti i moduli; 

Vista    la stessa risposta dalla quale si evince che la figura del valutatore deve essere assegnata a 
personale interno, pertanto si ritiene opportuno ed efficace affidare l’incarico al 2° collaboratore del 
Dirigente Scolastico, facente parte del gruppo di lavoro/commissione interna per la valutazione; 

Vista     la revoca del contratto a tempo determinato stipulato con il docente Antonioli Angelo, 
individuato e designato con la precedente delibera del collegio dei docenti del 15/01/2018, quale TUTOR del 
modulo Coro di Istituto, che di fatto costituisce annullamento della designazione già effettuata; 

Vista  la richiesta di disponibilità presentata al sostituto del precedente designato, prof. De 

Angelis Vincenzo, nuovo incaricato al posto del docente Antonioli, verificato il possesso dei requisiti e titoli 

necessari per la figura tutor del modulo Coro d’Istituto; 

Acquisita  l’istanze/dichiarazione di disponibilità definitive da parte del suddetto docente, con 

esplicitazione del possesso di curriculum adeguato alle necessità del modulo; 

Verificata  la conclusione della procedura per l’affidamento dell’incarico a personale docente di ruolo 

di altra IISS, attraverso l’istituto della collaborazione plurima, e che quindi vi sono i presupposti per l’avvio 

del modulo Coro d’Istituto; 

Analizzate  tutte le esigenze dei diversi moduli inseriti nel PON, nello specifico quelle relative ai moduli: 

a) PERCORSO STEAM, per il quale si ritiene necessario individuare una figura di supporto per la parte 

relativa al coding, in considerazione del numero elevato degli alunni partecipanti; b) CORO d’Istituto come 

supporto nella gestione per singoli alunni o gruppi in maggiore difficoltà, approfondimenti nelle 

esercitazioni di intonazione e ritmo, con accompagnamento al pianoforte da parte di insegnante esperto; 

Tenuto conto della disponibilità accordata dai docenti interessati come risulta già dalla precedente verbale 

del collegio dei docenti 

Acquisita la disponibilità della docente Cerni Barbara facente parte del gruppo di lavoro per 

l’autovalutazione dell’istituto ad accettare l’incarico di referente per la valutazione; 

verificato che non sussistono situazioni di concorrenza su singole responsabilità 
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DELIBERA (N. 2 – 06/03/2018) 
per le motivazioni indicate in premessa, vista l’organizzazione predisposta per i vari moduli 

formativi già avviati, Progetto PON/FSE Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78 – Titolo 

progetto: “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”, si riporta di seguito la situazione complessiva alla data 

attuale: 

INCLUSIONE SOCIALE: LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA 

Corso Esperto 30 h Tutor 30 h Figura agg. Giorno/ avviato 

Percorsi STEAM 
Matematica-Scienze-Coding-

(Arte tecnologia) 

Bartolomei Nilva Stella Serena nessuna Giovedì 

Avviato 

Rugby per tutti Evangelista Roberta Angelini Daniela 
nessuna Mercoledì 

Avviato 

L’atletica va a scuola  
A scuola per corretti stili di 

vita 
Evangelista Roberta Angelini Daniela 

nessuna Giovedì 

Avviato 

Laboratorio teatrale: 

musica e danza 
Censi Silvia Angelini Daniela 

nessuna Martedì 

Avviato 

Coro di Istituto 
Docente altra IISS – 

Cingolani Giorgia 
De Angelis Vincenzo nessuna Lunedì 

Da avviare 

Comunicazione nella 

lingua madre  
Giantomassi Mirella Giampieri Valentina 

nessuna Giovedì 

Avviato 

Scacchi a scuola Cavicchia Carla Brunelli Alice 
nessuna Martedì 

Avviato 

Altre figure di supporto individuate con designazione di personale interno 

Supporto per attività coding Ramazzotti Romina h 7 e 30 minuti – Percorso STEAM  

Supporto coro – accompagnamento  Menghi Claudia H 30 – Coro d’Istituto 

Referente Valutazione Cerni Barbara H 10  

Sulla base del presente prospetto, tenuto conto delle indicazioni riportate in premessa, il collegio dei 

docenti procede alla designazione dei docenti. Si specifica al riguardo delle individuazioni effettuate che  le 

funzioni individuate, come “Altre figure” sono ritenute essenziali per la riuscita del progetto;  per queste la 

relativa  spesa è addebitata alla voce “SPESE DI GESTIONE”. 
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 FIGURA TUTOR 

- Insegnante ANTONIOLI ANGELO -  modulo 4 - Musica strumentale; canto 

corale - CORO DI ISTITUTO. 

 FIGURA DI SUPPORTO 

- Insegnante MENGHI CLAUDIA - Modulo 4 afferente alla “Musica strumentale; canto 

corale”: per singoli alunni o gruppi in maggiore difficoltà, approfondimenti nelle 

esercitazioni di intonazione e ritmo, con accompagnamento al pianoforte da parte di 

insegnante esperto; 

- Insegnante RAMAZZOTTI ROMINA  - Modulo 7 afferente al “Potenziamento delle 

competenze di base”: supporto individuale a singoli o a piccoli gruppi di alunni in maggiore 

difficoltà nelle attività di coding.   

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

- Insegnante CERNI BARBARA per l’intero progetto. 

Il Collegio dei Docenti sulla base delle indicazioni preliminari, autorizza  la Dirigente Scolastica ad emettere i 

dispositivi di incarico nei confronti dei suddetti docenti, relativamente   a tutte le figure indicate, per 

consentire il regolare avvio del modulo CORO e lo svolgimento  delle attività progettuali, nei moduli in cui si 

prevede il supporto delle altre figure individuate, al fine di garantire la conclusione delle attività formative 

entro la fine del corrente anno scolastico. 

I suddetti incarichi saranno addebitati al progetto PON, con riferimento alla voce specifica, per il TUTOR  e 

alla voce SPESE DI GESTIONE per le altre figure. 

Omissis 

Firmato digitalmente 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DANIELA ROMAGNOLI 
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