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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 3 settembre 2018, alle ore 14.30, 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: 

1. Approvazione verbale di giugno (presente in bozza sul nostro sito)  

2. Individuazione staff di dirigenza e della figure di sistema  

3. Assegnazione dei docenti alle classi (per quanto possibile)  

4. Suddivisione anno scolastico in quadrimestre – trimestre/pentamestre  

5. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07)  

6. Atto di indirizzo (in allegato alla circolare)  

7. Costituzione commissione di lavoro per elaborazione PTOF 2018/2021  

8. Approvazione criteri per individuazione referente della valutazione progetti PONFSE 

CODICE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico -TITOLO PROGETTO: REMACHE VALENZA - CODICE 10.2.2A-

FSEPON-PI-2017-78 - TITOLO PROGETTO “Who is afraid of the Phantom of the 

Theatre?”(bozza allegata alla circolare)  

9. Comunicazioni del Dirigente. 

 

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

la prof.ssa Rosetta Coppo. 

All’appello risultano presenti tutti i docenti in servizio. In apertura di seduta il Dirigente 

scolastico dà il  benvenuto ai nuovi insegnanti di ruolo e procede alla loro presentazione al 

Collegio,  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

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

sito web dell’Istituto. 

2. Individuazione dello staff di dirigenza e delle figure di sistema 

Viene presentato il piano degli incarichi non ancora completo in tutte le sue parti e quindi 

suscettibile di variazioni e integrazioni quando il Collegio dei docenti sarà al completo. 

Il Dirigente scolastico informa gli insegnanti che, benchè in base alla legge n. 107 del 13 

luglio 2015 ) sia  sua facoltà individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% 

di  docenti che lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico, in questo anno 

scolastico costituiranno lo staff di dirigenza  la prof.ssa Coppo  e la prof.ssa Credali. 

Per  quanto  riguarda i responsabili di sede vengono confermate  la prof.ssa Coppo per il 

Liceo “Carrà”, la prof.ssa Colaluca per l’I.T.E., viene conferito l’incarico di responsabile del 

Liceo “Alberti” al prof. Degiovanni . 

Il Dirigente quindi procede alla nomina dei coordinatori di classe, lasciando loro la facoltà di 

designare, quando necessario, il segretario dei Consigli di classe. 

Viene quindi letto, modificato e integrato con l’intervento di vari docenti l’elenco dei 

nominativi relativi ai referenti di dipartimento, alle funzioni strumentali, ai componenti delle 

varie commissioni e agli altri incarichi. 

Sono riconfermati gli ambiti di pertinenza delle Funzioni Strumentali, si ravvisa le necessità 

di costituire team di docenti che collaborino alla programmazione delle classi flipped e del 

liceo quadriennale. Il Dirigente invita i docenti che si occuperanno dell’organizzazione dei 

viaggi di Istruzione a valutarne la valenza didattica, ad individuare i docenti accompagnatori 

prima della raccolta delle quote di partecipazione. 

Si rinvia al prossimo, ma imminente collegio docenti la nomina definitiva delle figure di 

sistema. 

3. Assegnazione delle classi ai docenti 

Il Dirigente scolastico conferma   l’assegnazione ai docenti delle classi, inviata via mail,  

provvederà alla sua integrazione non appena verranno nominati gli insegnanti sulle cattedre 

e sugli spezzoni ancora liberi. 

4. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi riguardo alla suddivisione dell’anno scolastico, 

considerando che per due classi prime del liceo scientifico è necessaria la ripartizione in due 
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quadrimestri per ragioni didattiche. Il Collegio si esprime a favore della suddivisione in 

quadrimestri per tutte le classi dell’istituto.  Nel mese di marzo si svolgeranno le prove 

Invalsi per le classi quinte, all’inizio di Aprile si terranno i Consigli di Classe con la 

valutazione del profitto degli studenti e relativa compilazione dei pagellini. 

5. Piano annuale delle attività  

Il Dirigente informa che  non si è ancora provveduto ad inviare via e-mail ai docenti il piano 

annuale delle attività, poiché la scansione temporale delle stesse dipende dalla scelta del 

collegio riguardante la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri o in trimestre 

più pentamestre . Gli impegni elencati nel calendario, che sarà ultimato a breve, potranno 

comunque subire  cambiamenti , per ragioni organizzative; altre riunioni, per motivi 

inderogabili e urgenti potranno essere convocate dal Dirigente scolastico anche al di fuori di 

quanto  stabilito. 

6. Atto di indirizzo 

La DS ha emanato l’atto di indirizzo per il triennio 2019-2021 e l’ha condiviso via mail con i     

docenti, in esso sono contenute le linee guida per la stesura del PTOF che dovrà essere 

riscritto alla luce dei cambiamenti avvenuti in questi anni. 

7. Costituzione commissione di lavoro per elaborazione PTOF 2019/2021. 

Il Dirigente scolastico ricorda che è necessario stilare il nuovo Piano dell’offerta formativa 

che sarà curato dal Prof. Volpato con il contributo di docenti appartenenti agli altri indirizzi 

dell’Istituto ; il PTOF  sarà successivamente pubblicato sul sito web della scuola. Pertanto 

l’approvazione dei progetti presentati dai docenti è rimandata a metà ottobre.  

Nel prossimo collegio verranno date indicazioni per la presentazione dei progetti. 

    8.Approvazione criteri per individuazione referente della valutazione progetti  

PONFSE CODICE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018- Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico,   paesaggistico -TITOLO PROGETTO: REMACHE VALENZA CODICE 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-78 -  TITOLO PROGETTO “Who is afraid of the Phantom of the 

Theatre?” 
Il collegio docenti 

 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento delle Competenze di base - 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.  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38452del 29-12-2017, con la quale è stata 

comunicata la graduatoria regionale dei progetti autorizzati 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 203 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 10.2.2 A-

FSEPON – PI- 2017-78; 

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  10.2.2 A-

FSEPON – PI- 2017-78 “ Who is afraid of the Phantom of the Theatre ? “ 

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 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

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); 

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: settembre 2018-agosto 2019, 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. 20 alunni della scuola secondaria di II^ grado I.I.S. B. Cellini. 

TARGET: allievi dell’istituzione scolastica tra i 16 e i 18 anni d’età con adeguate competenze 

linguistiche e attitudini teatrali 

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 10.2.2 A-FSEPON – 

PI- 2017-78  

 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - 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 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

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

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 8202 del 29-03-2018, con la quale è stata 

comunicata la graduatoria regionale dei progetti autorizzati 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 9289 del 10/04/2018 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.A -

FSEPON-PI-2018-90 Azione 10.2.5 protocollo 4427 del 2/05/2017; 

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.A -

FSEPON-PI-2018-90  “Remache Valenza” 

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 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

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); 

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

PERIODO: settembre 2018-agosto 2019, 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. 20 alunni della scuola secondaria di II^ grado Liceo  Carrà. 

TARGET: allievi delle classi terze del liceo artistico con attitudini e competenze in campo 

artistico. 

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, il 

prof. Valter De Clementi come referente della valutazione per il progetto CODICE ID 

10.2.5.A -FSEPON-PI-2018-90  “Remache Valenza” 

 

9.Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente comunica che, in attesa delle nomine, le lezioni per tutte le sezioni associate 

avranno inizio mercoledì 5 settembre  con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per le classi 

prime e dalle 8.00 alle 12.00 per tutte le altre classi; la classe di liceo quadriennale seguirà 

nei giorni  3/4/5 settembre  orario 9.00- 12.00. Nei giorni 6 e 7 settembre l’orario sarà per 

tutte le classi delle 8.00 alle 12.00 e presumibilmente tale orario sarà mantenuto anche 

durante la settimana successiva. 

Il Dirigente informa il Collegio che entro il 20 settembre è necessario presentare proposte 

per l’eventuale attivazione di nuovi indirizzi di studio per il prossimo anno scolastico. Il 

Dirigente invita il Collegio a valutare la proposta dell’aeronautica militare di attivare un 

corso per piloti e hostess di volo. Il Collegio si dimostra interessato ad ascoltare i dettagli 

della proposta. 

Verrà invitato il comandante Prato Daniele a fornire dettagliate informazioni. 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 03 Settembre 2018 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Rosetta Coppo                                       Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


