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COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
ESTRATTO VERBALE N.7

DEL 4 MARZO 2016

Il giorno 4 del mese di marzo dell’anno 2016, alle ore 16.00 presso i locali della Scuola
Secondaria di I grado di San Venanzo, si  è riunito il  Collegio dei Docenti straordinario
unificato per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Fondi  Strutturali  Europei-  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,

competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto
10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-36 di € 7.500,00 a valere sull’Avviso pubblico prot.
n.  AOODGEFID/9035  del  13  luglio  2015,  finalizzato  alla  realizzazione,
all’ampliamento  o  all’adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN:
elaborazione integrazione POF 2015/2016;

3. Individuazione  dei  criteri  di  selezione  delle  risorse  umane  (progettista  e
collaudatore) previste nel progetto approvato e finanziato;

4. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, fungono da segretari
l’insegnante Madonia Ferraro Maurizio e la prof.ssa Gravina Maria Rosaria. 
Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola.

Risultano presenti i docenti: Di Francesco e Goletti (Infanzia), Farnesi, Madonia Ferraro,
Mansueti, Mattei, Mortaro, Petrocchi, Dini e Massieri (Primaria), Gravina, Bigazzi, Milani,
Cacciamano, Scarparolo, Morettini (Secondaria I grado).

Risultano assenti giustificati i docenti: Ferdinandi, Casasole, Anselmi

La Dirigente chiede al Collegio di inserire il seguente punto all’ordine del giorno: 

2.A Integrazione POF.  

Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità.

Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..

......omissis......

2. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Autorizzazione  progetto  10.8.1.A2-
FESRPON-UM-2015-36  di  €  7.500,00  a  valere  sull’Avviso  pubblico  prot.  n.
AOODGEFID/9035 del  13  luglio  2015,  finalizzato  alla  realizzazione,  all’ampliamento  o



all’adeguamento delle infrastrutture di  rete LAN/WLAN: elaborazione integrazione POF
2015/2016.

La DS richiama il verbale nr. 2 del 10.09.2015  (rif. delibera 7) in cui il Collegio dei docenti
ha deliberato di approvare e presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A2
“ampliamento  o  adeguamento  dell’infrastruttura  e  dei  punti  di  accesso  alla  rete
LAN/WILAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati” di cui
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.

La DS richiama, altresì, la delibera di cui al verbale n. 3 del 7/10/2015  (rif. delibera 12)
con la quale il Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2015/2016.

Il Dirigente informa il Collegio dei docenti che il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,
con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016  ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2
definita  dal  seguente  codice  progetto:  10.  8.1.A2-FESRPON-UM-2015-36  paria  a   €
7.500,00  così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola.

Il  Collegio dei Docenti

-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

-richiamato  il  verbale  nr.  2  del  10.09.2015,  con  il  quale  è  stato  deliberato  sia
l’approvazione  del  progetto  “de  quo”,  sia  la  presentazione  della  candidatura  di  cui
all’Avviso pubblico MIUR – AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;

-richiamato il verbale n. 3  del 7/10/2015, con il quale è stato elaborato il Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;

-preso atto che il MIUR – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29
luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10. 8.1.A2-
FESRPON-UM-2015-36 pari  ad € 7.500,00 così  come deliberato dagli  organi  collegiali
della Scuola;

considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per
l’anno scolastico 2015/2016, con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di
mano,  delibera  di  elaborare  l’integrazione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  per  l’anno
scolastico 2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e



ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
UM-2015-36 di € 7.500,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio  2015,  finalizzato  alla  realizzazione,  all’ampliamento  o  all’adeguamento  delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN (delibera n. 23)

3.  Individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) 
previste nel progetto approvato e finanziato.

Il Dirigente, dopo aver spiegato il ruolo che tali figure andranno a ricoprire e precisando
che all’interno del progetto non sono previsti compensi, si dichiara disponibile a ricoprire
l’incarico di progettista. Il Collegio approva all’unanimità di individuare il progettista nella
figura  del  Dirigente  Scolastico  Dott.ssa  Cristina  MARAVALLE   in  ragione  delle  sue
competenze e abilità, in coerenza con il Progetto che l’Istituzione scolastica ha presentato.
(delibera n. 24)

Il  Dirigente presenta  i  seguenti  criteri  per  la  selezione  delle  risorse  umane   per  la  figura  di
collaudatore che saranno proposti poi al Commissario Straordinario. Dopo un momento dedicato al
confronto e alla discussione, si passa all’approvazione dei seguenti criteri:

1 Laurea in Ingegneria  Informatica o 
Matematica 

Voto =110+lode pt. 10
Voto 100 110 lode pt. 8˃ ˂
Voto 100 pt. 6˂

Max 10

2 Diploma di Perito Informatico o 
Elettronico

Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5

3 Attestati relativi a corsi di 
formazione specifici su reti wifi

Per ogni attestato punti 5 Max 30

4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 0,20 Max 8
5 Comprovate esperienze lavorative 

in campo informatico, nella gestione
e nell’utilizzo di laboratori informatici
e nelle TIC.

Per ogni anno pt. 1 Max 10

I docenti che si candideranno a ricoprire tale ruolo devono avere almeno uno dei requisiti
richiesti, altrimenti si estenderà la selezione alle scuole viciniore e in seguito al personale
esterno. Il tempo per presentare le candidature è di 15 giorni a partire dalla pubblicazione
all’albo.
Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 25) 

4. Varie ed eventuali
 La DS comunica al Collegio la richiesta della FS - Area 2 Mortaro di essere coadiuvata

da  una  seconda  unità  nello  svolgimento  delle  mansioni  previste  per  la  funzione
assunta.  Tale  richiesta  fa  seguito  all’assemblea dei  lavoratori,  in  cui  si  è  discussa
l’ipotesi di contrattazione per il corrente anno scolastico, che stabilisce la ripartizione
del compenso relativo alle FF.SS. per numero di docenti e non per numero di aree.  

La DS pertanto propone: l’aumento di n.1 unità per l’area 2 o la suddivisione per
segmenti della quota stabilita (3 segmenti per le aree 1 e 3 e 2 segmenti per l’area
2).
Sentito  il  Collegio  la  docente  Scarparolo  si  dichiara  disponibile  a  ricoprire  tale
incarico.
Il  Collegio  approva  all’unanimità  (delibera  n.26).  Tale  modifica  deve  essere
apportata all’organigramma del POF.

 La DS comunica che è stato finanziato per il corrente A.S. il progetto di Lingua per



alunni  Immigrati  coordinato  dalla  Coop.ONDA e  cofinanziato  dal  Comune  di  San
Venanzo per € 1040,00 (utilizzato dalla Scuola Primaria)

 L’ins. Madonia Ferraro comunica che, a seguito della riunione di ambito sociale n.4 del
1.3.2016 presso Comune di Marsciano, la Coop. Frontiera Lavoro, vincitrice del bando
“sostegno all'inserimento scolastico rivolto ai  minori  immigrati”,  all’Istituto sono state
assegnate n.15 ore di intervento da usufruire nell’anno solare (entro dicembre 2016).
Visto che per la Scuola Primaria è previsto l’intervento sulla lingua di cui sopra, tali ore
vengono destinate alla Scuola Secondaria. A seguito di tale comunica andrà redatto il
questionario da inoltrare al presidente della suddetta cooperativa.

 La DS invita tutti  i  docenti  ad effettuare un monitoraggio prove per classi parallele,
organizzando gli incontri in forma autonoma (con l’ausilio dell’organico potenziato).

 Le docenti  di  Scuola dell’Infanzia comunicano che a settembre 2016 inizieranno la
formazione sull’intelligenza numerica presso la DD Marsciano I.

 L’ins. Petrocchi chiede chiarimenti alla DS relativi alla circolare ministeriale sulle gite
didattiche con pullman;  la  DS condivide le  perplessità  della  docente sulla  circolare
citata  e  invita  tutti  a  segnalare  eventuali  comportamenti  non  regolari  da  parte
dell’autista durante l’uscita stessa alla Segreteria della Scuola e/o alla Polizia Stradale.

 Eipass: la docente Scarparolo comunica al Collegio che, rispetto al progetto Eipass,
sono state raggiunte 29 adesioni tra gli alunni di Primaria e Secondaria, pertanto si può
procedere con l’accreditamento a cura delle FF.SS. - Area 2.

 La docente Scarparolo informa il Collegio che la Scuola Secondaria sta partecipando: 
 concorso “Architettura e Natura”
 concorso letterario “Saverio Marinelli” (anche Primaria)
 progetto di riqualificazione piazzale antistante la scuola.

 La DS illustra la proposta giunta dal sig. Francesco Scolari sul progetto dalui proposto
di lezione-spettacolo dedicato alla Commedia dell’Arte.

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.30.

           I segretari    Il Dirigente Scolastico
Madonia Ferraro Maurizio                                                                  Cristina Maravalle

Gravina Maria Rosaria


