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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 3 

 

Il giorno14marzo 2018, alle ore 16.30.00, nell’aula magna dell’I.T.E. “Noè” di Valenza, si 

riunisce il Collegio dei docenti dell’Istituto d’istruzione superiore “B.Cellini” per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

• Approvazione verbale seduta precedente (presente sul sito in bozza); 

• Integrazioni P.T.O.F. (file inviato via mail); 

• Definizione criteri per la selezione del personale interno ai progetti PON (anticipati 

via mail in allegato alla presente circolare); 

• PDM  2017/2018 relaziona prof. De Clementi; 

• Piano di formazione 2017/2018 relaziona prof. Torre; 

• Iscrizioni 2018/2019; 

• Esiti prove comuni classi prime e scrutini primo trimestre relaziona prof.ssa 

Secondi; 

• Progetti A.S.L. relaziona il CTS; 

• Comunicazioni del presidente. 

Presiede il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da segretaria la 

prof.ssa Rosetta Coppo. 

Risultano assenti i proff: Barbieri, Borgione, Ciardo, Degiovanni, Ferrara, Gatti, La Civita, 

Macrobio, Marenco, Mercuri, Morabito, Oddone, Quattrone, Panelli, Scoleri, Sarzano, 

Ruffini, Volpato, Zuffo. 

Dopo aver salutato i presenti, la Dirigente passa ad esaminare i punti all’odg. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente presente in bozza sul 

sito dell’Istituto. 

 

2. Integrazione P.T.O.F.  

La tabella contenente i nuovi progetti e le nuove iniziative inserite nel P.T.O.F., 

predisposta dal prof. Volpato, è stata inviata ai docenti via mail (allegato 1). 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

3. Definizione criteri per la selezione del personale interno ai progetti PON. 

 

Il collegio docenti 

 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 Stage\tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali e Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Organizzazione relativa a 

viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti per 21 giorni per 15 allievi e due tutor 

accompagnatori a Portsmouth - GRAN BRETAGNA 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28-12-2017, con la quale è stata comunicata 

la graduatoria regionale dei progetti autorizzati 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 185 del 10/01/2018 in cui viene 

data formale autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa istituzione scolastica identificato con il codice 10.2.5.B -FSEPON-PI-2017-15 

Azione 10.2.5 protocollo 3781 del 5/04/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento degli 

esperti e dei tutor e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale assistenziale e alla 

nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE; 

VISTA la necessità di individuare i criteri di selezione delle figure professionali necessarie per la 

realizzazione del progetto PON 2014-2020 codice identificativo CODICE ID 10.2.5.B FSEPON-PI-

2017-15 Azione 10.2.5 “A BRIDGE OVER SMOOTH AND PEACEFUL WATERS” 

SENTITO il parere del DS che illustra per sommi capi quali siano le figure necessarie per la 

realizzazione del progetto sopracitato e i relativi compiti; 

DELIBERA 

i seguenti criteri di selezione 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL TUTOR INTERNO 

Ai fini della selezione si procederà attraverso la stesura di un apposito bando interno a una 

valutazione comparativa dei curricoli presentati dagli interessati sulla base dei seguenti criteri di 

riferimento. 

Titoli culturali  

Laurea quadriennale, specialistica o magistrale con voto; 

Eventuale seconda laurea con voto; 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2°livello, attinenti l’area tematica di riferimento; 

Titoli professionali e Esperienze; 

Partecipazione in progetti coerenti con le attività previste dall’incarico in qualità di Facilitatore o 

Referente (PON / ERASMUS / COMENIUS ALTERNANZA SCUOLA LAVORO); 

Competenze informatiche comprovate; 

Esperienze in corsi di lingue per studenti; 
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Pubblicazioni; 

Partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza di almeno 12 ore; 

Altri incarichi connessi con l’organizzazione scolastica (FS- Responsabili di sede – collaboratori del 

DS) 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

PERIODO: febbraio-agosto 2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: il pomeriggio, i periodi di vacanza, i mesi estivi.) 

DESTINATARI: n. 15 alunni della scuola secondaria di II^ grado Liceo Alberti e Carrà. 

TARGET: allievi con un livello di inglese certificato almeno B1 

NUMERO DI ORE:90 

Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 

 

CRITERI DI SELEZIONE DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

Ai fini della selezione si procederà attraverso la stesura di un apposito bando interno a una 

valutazione comparativa dei curricoli presentati dagli interessati sulla base dei seguenti criteri di 

riferimento: 

Competenze fondamentali da possedere a pena di esclusione: 

Documentata conoscenza della lingua inglese, (di qualsiasi livello); 

Altre competenze valutabili: 

Competenze informatiche; 

Documentata conoscenza di qualsiasi altra lingua comunitaria, (di qualsiasi livello); 

Anzianità di servizio di ruolo; 

Partecipazione in progetti coerenti con le attività previste dall’incarico in qualità di Facilitatore o 

Referente (PON / ERASMUS / COMENIUS ALTERNANZA SCUOLA LAVORO); 

Incarichi di tutor d’aula o tutor accompagnatore in Italia e/o all’estero; 

Altri incarichi connessi con l’organizzazione scolastica (FS- Responsabili di sede – collaboratori del 

DS). 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

PERIODO: 9 - 30 giugno 2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: il pomeriggio, i periodi di vacanza, i mesi estivi.) 

DESTINATARI: n. 15 alunni della scuola secondaria di II^ grado Liceo Alberti e Carrà. 

TARGET: allievi con un livello di inglese certificato almeno B1 

NUMERO DI ORE:90 

E’ previsto il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

A. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 
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➢ Laurea quadriennale, specialistica o magistrale con voto; 

➢ Eventuale seconda laurea con voto; 

➢ Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° livello, attinenti l’area tematica di riferimento; 

➢ Partecipazione in progetti coerenti con le attività previste dall’incarico in qualità di Facilitatore 

o Referente (PON / ERASMUS / COMENIUS ALTERNANZA SCUOLA LAVORO); 

B. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON, INVALSI, INDIRE. 

➢ Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo in progetti PON 

➢ A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

PERIODO: marzo-agosto 2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: il pomeriggio, i periodi di vacanza, i mesi estivi.) 

DESTINATARI: n. 15 alunni della scuola secondaria di II^ grado Liceo Alberti e Carrà. 

TARGET: allievi con un livello di inglese certificato almeno B1 

NUMERO DI ORE:25 

Il compenso spettante al referente per la valutazione è di € 17,50 orarie (lordo dipendente) come 

da tabella CCNL scuola corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo stato (tale importo è da integrare 

con la quota INPS 1,61% da versare per i docenti non di ruolo). 

Riconoscendo il possesso dei requisiti richiesti, il collegio docenti individua, all’unanimità, la prof. 

Secondi Antonia come referente della valutazione per il progetto CODICE ID 10.2.5.B FSEPON-PI-

2017-15 Azione 10.2.5 “A BRIDGE OVER SMOOTH AND PEACEFUL WATERS”. 

CRITERI DI SELEZIONE DOCENTE FACILITATORE (SUPPORTO OPERATIVO) 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

➢ Laurea quadriennale, specialistica o magistrale con voto; 

➢ Eventuale seconda laurea con voto; 

➢ Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° livello, attinenti l’area tematica di riferimento; 

➢ Partecipazione in progetti coerenti con le attività previste dall’incarico in qualità di 

Facilitatore o Referente (PON / ERASMUS / COMENIUS ALTERNANZA SCUOLA LAVORO); 

B. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON, INVALSI, INDIRE. 

➢ Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo in progetti PON 

➢ A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

PERIODO: marzo-agosto 2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attività didattica (esempio: il pomeriggio, i periodi di vacanza, i mesi estivi.) 

DESTINATARI: n. 15 alunni della scuola secondaria di II^ grado Liceo Alberti e Carrà. 

TARGET: allievi con un livello di inglese certificato almeno B1 

NUMERO DI ORE:30 

Il compenso spettante al referente per la valutazione è di € 17,50 orarie (lordo dipendente) come 
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da tabella CCNL scuola corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo stato (tale importo è da integrare 

con la quota INPS 1,61% da versare per i docenti non di ruolo). 

Riconoscendo il possesso dei requisiti sopracitati, il collegio docenti individua, all’unanimità, la prof. 

Credali Giuseppina come referente della valutazione per il progetto CODICE ID 10.2.5.B FSEPON-

PI-2017-15 Azione 10.2.5 “A BRIDGE OVER SMOOTH AND PEACEFUL WATERS. 

 

La Dirigente informa il collegio sulla possibilità di partecipare ad ulteriori Bandi Pon per le 

competenze di base in particolare per il potenziamento della matematica invita il prof. Torre ad 

occuparsene 

 

4. PDM  2017/2018   

 

Il prof De Clementi presenta il piano di miglioramento per l’anno 2017/2018 (allegato n.2). Il 

gruppo ha lavorato sulle criticità e sui risultati dello scorso anno; la tabella, elaborata per avere una 

visione globale, presenta le sezioni aree- obiettivi- azioni già intraprese e nuove azioni. 

E’ stato introdotto un nuovo monitoraggio per i corsi di recupero mentre continuano le azioni già 

intraprese: Cellini no stop, Help me, Corsi di recupero, Bocciato con credito. Per le nuove azioni 

sono stati inseriti il Progetto I compiti amici, il Progetto Testiamoci e le simulazioni colloquio con 

docenti di altre sezioni. 

La prof.ssa Colaluca mette in evidenza la difficoltà nella compilazione della tabella dei corsi di 

recupero, la dirigente precisa che i dati richiesti sono necessari per un attento monitoraggio, chiede 

ai docenti di informatica di trovare possibili miglioramenti per rendere la tabella più fruibile. 

 

 

5. Piano di formazione 2016/2019 

Il prof. Torre presenta il piano di formazione/aggiornamento per il triennio 2016/2019 (allegato n.3) 

Viene presentata la sintesi dei corsi offerti dal Cellini il prof Torre mette in evidenza i punti di 

debolezza cioè mancanza di comunicazione efficace tra docenti, necessità di spostarsi presso altri 

istituti per partecipare ai corsi e il piano dell’offerta limitato. Il punto di forza è l’effettivo 

aggiornamento di tutti i docenti per almeno 10-12 ore all’anno. 

Il prof Torre propone come numero minimo di ore di aggiornamento 16 all’anno. 

Il prof. Ivaldi propone di fissare 48 ore come monte ore nei 3 anni 2016/2019. 

Il collegio viene chiamato a votare tra le due proposte. I risultati della votazione sono i seguenti: 

44 voti favorevoli per 36 ore obbligatorie, 25 voti favorevoli per 48 ore obbligatorie nel triennio. 

Si delibera quindi di rendere vincolante la formazione dei docenti per 36 ore nel triennio. 

Tutti i docenti a tempo indeterminato produrranno la certificazione delle ore di formazione 

effettuate in presenza o on-linea partire dall’anno scolastico 2016/17, all’ufficio personale sia al 

prof. Torre. Seguono poi gli interventi dei prof. Baratti, Carpo, Angelini e Giacobone che 
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propongono corsi di aggiornamento organizzati da docenti interni all’istituto. 

 

6. Iscrizioni 2018/2019 

La Dirigente scolastica comunica che le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto per l’anno scolastico 

2018/19 sono attualmente come numero complessivo (224) identiche a quelle dell’anno scolastico 

2017/18(+3). La distribuzione nei vari indirizzi 41 all’ITE, 69 Carrà, 114 Alberti. 

Verrà fatto un tentativo sulla proposta del liceo breve autorizzato dal MIUR troppo tardi rispetto alla 

chiusura delle iscrizioni. 

Il Dirigente esprime la propria soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. 

 

7. Esiti prove comuni classi prime e scrutini primo trimestre relaziona prof.ssa Secondi 

La prof.ssa Secondi presenta i risultati delle prove comuni somministrate il 5 marzo alle classi 

prime allegato n. 4). I risultati vengono confrontati con i test di ingresso e con gli esiti dello 

scrutinio di gennaio. 

La prof.ssa Secondi comunica che non è stato possibile ultimare le prove del 12 marzo per alcune 

classi terze per motivi tecnici; il dirigente quindi propone l’acquisto del programma per ovviare a 

questi problemi. 

La prof.ssa Angelini sottolinea l’importanza di responsabilizzare gli studenti sulla serietà 

nell’affrontare la prova, il prof. Antonioletti rileva la mancanza di prove o di tempistica differenziate 

per alunni DSA e DA. 

La prof.ssa Colaluca rileva che essere somministratori in una classe non propria può essere 

controproducente ai fini dei risultati ma la dirigente sostiene che la scelta è stata fatta per rendere 

la somministrazione la più oggettiva possibile e per non inficiare tutto il lavoro della commissione. 

Per gli anni futuri le prove potrebbero essere somministrate dai docenti della commissione 

valutazione come molti istituti propongono. 

8. Progetti A.S.L. relaziona il CTS 

Il prof. Montaldi informa che la classe 5B design del Carrà è classe pilota per l’apprendistato con 3 

alunni impegnati fino al 15 luglio. Si pensa di ripetere l’esperienza l’anno prossimo per le classi 4. 

Quest’anno gli alunni francesi saranno in alternanza in azienda insieme ai nostri alunni per 

concomitanza del periodo. 

3B 3C 3D Alberti – 3A 3B Noè hanno optato per ASL in azienda. 3A Alberti – 3A 3B Carrà 

propongono percorsi di l’azienda simulata. 

4A 4B 4C Alberti + 4A Carrà proseguono con il progetto VALENZA GREAT AGAIN. 

4B Carrà 4 ITE proseguono con l’ASL in azienda  

9. Comunicazioni del presidente 

La dirigente pur sottolineando la grande soddisfazione per la ricchezza delle proposte formative 

(viaggi, conferenze, mostre, uscite…) manifesta perplessità sull’organizzazione delle stesse, invita la 

commissione per il futuro a stendere un piano all’inizio dell’anno che sarà necessario poi rispettare, 

onde evitare sovrapposizioni e periodi di eccessiva concentrazione di eventi. 
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Raccomanda poi il rispetto delle sanzioni previste dal Regolamento di istituto. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

      Il segretario                                                                La dirigente 

  prof.ssa Rosetta Coppo                                           dott.ssa Maria Teresa Barisio 

 

 


