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L’anno 2021 il giorno 8 del mese di Settembre , alle ore 10:00, in video conferenza 
tramite l’applicazione Microsoft Teams, regolarmente convocato, si è riunito il 
Collegio Docenti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Insediamento CollegioDocenti a.s. 2021/2022 
3) Saluti del Dirigente Scolastico 
4) Individuazione aree e  unità docenti funzioni strumentali-procedura per la loro 

individuazione 
5) Criteri assegnazione docenti alle classi, ai plessi e alle sezioni 
6) Criteri formazione classi 
7) Regolamento selezione esperti, tutor e personale esterno 
8) Delega al DirigenteScolastico per adesione progetti Pon, Por accordi di rete 
9) Proposte integrazioni PTOF 
10) Nomina commissione orario 
11) Comunicazioni del DirigenteScolastico 
12) Avviso 20480 del 20/07/2021 “FESR REACT EU” realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole. 
13) Piano estate 2021 risorse Art.31 comma 6 D./L. 41/2021: interventi per 

potenziare l’offerta formativa extra curriculare di recupero delle competenze 
di base; 

14) Avviso pubblico ” spazi e strumenti digitali per le STEM” adesione; 
15) Adesione “POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 
 

 
Presiede la riunione la Dirigente Scolastica  Gioconda Saraco, sono in presenza il Prof 
S. Cuppari, il Prof D. Bombardieri, la Prof.ssa M. Ambrogio che verbalizza. 
Constatata la validità  della seduta per la presenza del numero legale la D.S. invita la 
Professoressa Ambrogio a dare lettura delverbale precedente . 
 
Punto n. 1 all’o.d.g 
Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
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Si procede quindi alla lettura  e approvazione del verbale precedente e la D.S. 
precisa che eventuali dissensi saranno sottoposti ad esame tramite chat.  
Delibera n. 1 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
Punti n. 2-3 all’o.d.g 
Insediamento collegio docenti a.s. 2021/2022-Saluti dal DirigenteScolastico 
 
Dopo essersi insediato il CollegioDocentia. s. 2021/22 e dopo i saluti della D.S.  si  
procede quindi alla individuazione aree e nuove unità docenti funzioni strumentali. 
 
Punto n. 4 all’o.d.g 
Individuazione aree e  unità docenti funzioni strumentali-procedura per la loro 
individuazione 
 
Area 1 gestione PTOF-RAV-PDM 
 
Area 2 Inclusione e benessere a scuola 
 
Area 3 sito web e supporto alla digitalizzazione-sostegno al lavoro docente 
 
Area 4 orientamento e continuità, rapporti e progetti con il territorio. 
 
Per ogni area è prevista una figura come funzione strumentale. 
La funzione strumentale sarà affiancata da figure referenti e avrà il compito di 
coordinare il lavoro. 
Ai fini dell’individuazione verrà pubblicato avviso interno  che valorizzi la 
partecipazione anche dei docenti con minore anzianità di servizio per cui  saranno 
valutati: 

- La pregressa esperienza nella stessa area e /o in aree diverse 
- Attestati di formazione specifica 
- Incarichi organizzativi (collaboratori del DS, responsabili di plesso, 

coordinatore di dipartimento- gruppi di lavoro ecc) 
Si delega la D.S. ad individuare la commissione per valutare le adesioni pervenute 
quando sono in numero superiore alle funzioni da assegnare. 
La commissione sarà composta da 5 componenti. 
Delibera n. 2 – verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
Punto n. 5 all’o.d.g 
Criteri assegnazione docenti alle classi, ai plessi e alle sezioni  
 



L’assegnazione dei docenti avverrà tenendo conto del principio della continuità 
didattica, dell’ equilibrata presenza di docenti a tempo determinato e 
indeterminato, delle specifiche competenze informatiche e organizzative, delle 
richieste dei docenti di rimanere in un plesso. 
Il docente potrà chiedere di essere assegnato ad altro plesso; il tal caso la richiesta 
potrà essere accolta in caso di vacanza del posto richiesto. Nell’assegnazione su sedi 
ubicati su comuni diversi da parte del personale neo arrivato nell’organico dell’I.C., 
in caso di concorrenza di più richieste per lo stesso plesso,  si terrà conto dei relativi 
provvedimenti: trasferimenti (provinciali e extraprovinciali); passaggi di ruolo; 
assegnazioni provvisorie (provinciali e extraprovinciali); immissioni in ruolo; incarichi 
a tempo determinato. Eventuali precedenze contrattuali verranno prese in 
considerazione all’interno di ogni categoria.   
Eventuali incompatibilità dovranno essere accertate oggettivamente. 
Le unità di potenziamento verranno assegnate dove necessario. Il potenziamento fa 
parte dell’organico dell’autonomia e  verrà utilizzato in relazione alle esigenze del 
PTOF. 
La D.S. precisa che nella scuola primaria è preferibile  non avere l’aggregazione di 
ambito linguistico e logico matematico ma un’equilibrata  distribuzione per abituare 
ragazzi alla pluralità delle figure dei docenti. 
Delibera n. 3 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
 
Punto n. 6 all’o.d.g 
Criteri  formazione classe 
 
Per il  sesto punto all’O.d.G. riguardante le formazioni delle prime classi  i criteri 
stabiliti saranno: 
scelta indirizzo musicale  
equilibrata distribuzione degli alunni 
competenze acquisite e livelli di apprendimento 
problematiche individuali 
 distribuzione degli alunni con bisogni educativi speciali e sostegno 
Delibera n. 4 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
 
Punto 7 all’o.d.g 
Regolamento selezione esperti, tutor e personale esterno 
 
Il DS sottopone al collegio docenti la proposta di regolamento di selezione di esperti, 
tutor  personale esterno, precisando che si potrà ricorrere alla selezione di 



personale esterno solo qualora all’interno dell’I. C non vi siano le competenze 
richieste o in assenza di disponibilità a ricoprire l’incarico. 
Il  DS dà lettura dei titoli di professionali e culturali oggetto di valutazione e precisa 
che il regolamento dovrà essere adottato dal Consiglio di Istituto che potrà 
apportare le necessarie modiche alla proposta. 
Delibera n. 5 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
 
Punto n. 8 all’o.d.g 
Delega al DirigenteScolastico per adesione progetti Pon, Por accordi di rete 
 
Il collegio docenti, valutate le opportunità offerte dai fondi comunitari (PON-
POR)per promuovere azioni di formazione e per implementare la dotazione 
tecnologica della scuola, delibera DI ADERIRE a tutte le azioni del PON 2014-2020 e 
di  delegare il Dirigente Scolastico a presentare proposte progettuali coerenti con 
l’offerta formativa dell’istituto. 
Delega inoltre il dirigente scolastico a sottoscrivere accordi, convenzioni con enti e 
soggetti  esterni nonché con altre scuole purchè coerenti con il PTOF 
Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
Delibera n. 6 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
Punto n. 9 all’o.d.g 
Proposte integrazioni PTOF 
 
Per quanto riguarda il PTOF, dovrà essere aggiornato entro il 31 ottobre. Bisognerà 
porre l’attenzione ai progetti curricolari ed extracurricolari per ordine di scuola. La 
D.S. invita i nuovi docenti ad apportare delle idee per dei percorsi formativi. 
 Il Collegio ne prende atto 
 
Punto n. 10 all’o.d.g 
Nomina commissione orario  
 
La D.S. individua le persone che lavoreranno nel elaborare l’orario per i vari plessi: 
Grazia Zaffino, Vittoria Papello, Maria Rosaria Ambrogio, Eliana Ermocida , Riccardo 
De Pace, Maria Murdocca, Elga Aiello, Nadia Minervino, Maria Tropeano. 
I docenti individuati accettano l’incarico. 
Gli stessi avranno il compito di supportare il Dirigente scolastico nella definizione 
dell’orario provvisorio e definitivo e ad apportare le necessarie modifiche anche in 
corso d’anno. 
Delibera n. 7–verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 



 
Punto n. 11 all’o.d.g 
Comunicazioni del DirigenteScolastico 
Successivamente la D.S. prende la parola per esporre in maniera dettagliata i punti 
dell’integrazione all’O.d.G. 
 
Punto n . 12 all’o.d.g 
Avviso  20 480 del 20/07/2021 “FESR REACT EU” realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless nelle scuole. 
Il DS illustra al Collegio l’avviso 20 480 del 20/07/2021 “FESR REACT EU” 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  e il progetto che è stato 
inoltrato. 
Il collegio chiamato ad esprimersi delibera all’unanimità al’adesione all’avviso PON 
20 480 del 20/07/2021 “FESR REACT EU” realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole e l’inserimento del progetto nel PTOF in acaso di ammissione al 
finanziamento. 
Delibera n. 8 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
 
Punto n. 13 all’o.d.g 
Piano estate 2021 risorse Art.31 comma 6 D./L. 41/2021: interventi per potenziare 
l’offerta formativa extra curriculare di recupero delle competenze di base; 
Il DS illustra al Collegio  il contenuto delle note ministeriali  riferite all’impiego delle 
risorse  ex Art.31 comma 6 D./L. 41/2021: interventi per potenziare l’offerta 
formativa extra curriculare di recupero delle competenze di base 
Il collegio chiamato ad esprimersi delibera all’unanimità l’adesione al piano estate  
per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie. Il DS invita i docenti ad elaborare una 
valida progettazione da inserire nel PTOF. 
Delibera n. 9 –verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
Punto n. 14 all’o.d.g 
Avviso pubblico ” spazi e strumenti digitali per le STEM” adesione; 
Il Dirigente scolastico illustra il contenuto della proposta progettuale che è stata 
valutata positivamente.  
Il collegio chiamato ad esprimersi delibera all’unanimità l’ adesione all’avviso” spazi 
e strumenti digitali per le STEM”, approva il progetto presentato  e ne delibera 
l’inserimento  nel PTOF. 
Delibera n. 10–verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
Punto n. 15 all’o.d.g 



Adesione “POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE” 
 
Per il “POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE” dà la parola al prof D. Bombardieri per dare ulteriori chiarimenti. 
Ognuno di questi punti  viene singolarmente votato e accettato ad unanimità. 
Il DS precisa che i tempi tecnici per la trasmissione della candidatura sono molto 
ristretti per cui in assenza di proroghe difficilmente si potrà inoltrare la stessa alla 
Regione Calabria. 
Delibera n. 11 – verbale n. 1 dell’8 settembre 2021 
 
Esauriti i punti all’O.d.G. , la seduta è tolta alle ore11:50. 
 
 
Il segretario   
Prof.ssa Maria Rosaria Ambrogio                                                                                                                  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gioconda Saraco 


