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Estratto del verbale del collegio dei docenti del 28/05/2018 

OMISSIS 

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

AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017,  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.). Competenze di 

base”. 

 

Vista  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/201 Roma 10/01/2018, con la quale è stata 

comunicata formalmente l’approvazione della candidatura presentata dalla scuola e che di fatto consente 

l’avvio di tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle attività formative in esse riportate; 

 

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

partecipare al programma 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; nello specifico del presente PON è stata delineata la possibilità di avvio differenziato dei diversi 

moduli inseriti, tutti da completare entro il 31/8/2019, ed in particolare è stato proposto, come opportunità 

immediata, di avviare i moduli di Inglese “I Lab English - English Summer Camp”, rivolti rispettivamente alle 

classi V primaria Antognini e classi III primaria Faiani, con possibilità di reciproca compensazione numerica 

tra le classi parallele delle due scuole; 
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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 i singoli moduli, 

la presenza o meno all’interno dell’istituzione scolastica 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; 

Viste   le precisazioni 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 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; 
 
Tenuto conto  che per la realizzazione dei moduli di inglese, già in fase di candidatura  non si è ritenuta 
necessaria la presenza di una figura aggiuntiva, pertanto non si deve procedere alla richiesta della revoca, 
per i suddetti due moduli; 

Tenuto conto delle procedure interne realizzate dalle quali è stata accertata la mancanza di professionalità 
interna con le caratteristiche specifiche di MADRE LINGUA INGLESE,  e della successiva procedura avviata  
per l’assegnazione degli incarichi a soggetti esterni all’istituzione scolastica; 

Vista  la comunicazione interna, quale avviso rivolto al personale docente dell’istituto, per acquisire le 
istanze/dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di figura TUTOR ed eventuale supporto didattico 
interno in caso di adesione totale delle classi coinvolte, quindi di presenza di un numero elevato di alunni; 

acquisite  le istanze/dichiarazioni di disponibilità definitive da parte dei docenti interessati, 

con esplicitazione del possesso di curricula adeguati alle necessità dei moduli specifici; 

analizzati e valutati attentamente tutti i curricula consegnati, dai quali si è verificato il 

possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie per l’assegnazione 

degli incarichi; 

verificato che non sussistono situazioni di concorrenza su singole responsabilità 
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DELIBERA (N. 1 – 28/05/2018) 
per le motivazioni indicate in premessa, vista l’organizzazione proposta per i moduli formativi di 

inglese “I Lab English - English Summer Camp”,inseriti nel  progetto dal titolo “BASE PER ALTEZZA/L2” – Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 Competenze di base per un importo pari a Euro 44.656,00, sulla 

base delle risorse professionali individuate si riporta la seguente previsione organizzativa: 

COMPETENZE DI BASE - “BASE PER ALTEZZA/L2” – MODULI INGLESE 

Corso Esperto 30 h Tutor 30 h Periodo 

realizzazione 

I Lab English MADRE LINGUA 

INGLESE ESTERNO  

MANCINI LAURA / BRUNELLI IPPOLITO 

 LARA (*) 

Fine giugno 

inizio luglio 

English Summer 

Camp 

MADRE LINGUA 

INGLESE ESTERNO 
CERNI BARBARA Fine giugno 

inizio luglio 

Altre figure di supporto individuate con designazione di personale interno IN CASO DI ADESIONE 

TOTALE DELLE CLASSI DESTINATARIE DEI MODULI 

Supporto didattico CERNI BARBARA 

 MANCINI LAURA 

 BRUNELLI IPPOLITO LARA(*) 

(*) La docente Brunelli Ippolito Lara specifica durante la seduta che, per esigenze familiari e 

personali sopravvenute, la sua disponibilità  è condizionata alla realizzazione dei moduli entro la 

fine del mese di giugno. 
 

Sulla base del presente prospetto, tenuto conto delle indicazioni riportate in premessa e preso 

atto della dichiarazione aggiuntiva della docente Brunelli, il collegio dei docenti procede alla 

designazione dei docenti per la figura di TUTOR  essenziale per la realizzazione dei moduli. Si 

specifica che, per  “Altre figure per eventuali esigenze di supporto didattico” si rinvia alle effettive 

esigenze che saranno rilevate successivamente con possibile assegnazione di incarico a docenti 

che si renderanno disponibili anche in un momento successivo;  per queste figure ulteriori la 

relativa  spesa sarà addebitata alla voce “SPESE DI GESTIONE”. 
 

 

IC CITTADELLA MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0003750/E del 20/06/2018 09:16:25II.3 - Collegio dei docenti

mailto:anic81600p@istruzione.it
mailto:anic81600p@pec.istruzione.it
http://www.cittadellascuola.gov.it/


 

 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 
Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.1 (Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia) e 

AZIONE 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base) 

AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/201 del 10/01/2018 – PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 e 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 – COMPETENZE DI BASE 

4 

 

 FIGURA TUTOR 

- Docente a tempo indeterminato di scuola primaria  CERNI BARBARA -  

modulo English Summer Camp, rivolto prioritariamente agli alunni delle classi 

III della scuola primaria FAIANI. 

- Docente a tempo indeterminato di scuola primaria  MANCINI LAURA -  

modulo I Lab English, rivolto prioritariamente agli alunni delle classi V della 

scuola primaria FAIANI. 

 ALTRA figura - supporto didattico; 

- si procederà successivamente, se rilevata l’esigenza dopo l’acquisizione delle 

adesioni, con assegnazione ad altro docente, in possesso dei requisiti, che si 

rendesse disponibile entro l’avvio dei moduli. 

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 dei moduli di inglese per la scuola primaria e lo 

svolgimento  delle attività progettuali,  al fine di garantire la conclusione delle attività formative 

entro i termini di massima indicati (prima settimana di luglio). 

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 se assegnate e necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto. 

Omissis 

Firmato digitalmente 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DANIELA ROMAGNOLI 
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