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Verbale N°1 del 04/09/2017
Il giorno 4 settembre 2017, alle ore 12.00, nei locali dell’I.C. “P. Orsi” sito in Piazza della Repubblica 15, a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Collegio docenti. Risultano assenti giustificati i seguenti
docenti: D’Ippolito. Constatata la validità della seduta si procede alla trattazione del seguente ordine del
giorno:
1. Insediamento Collegio docenti a.s.2017/18 e Saluto del DS;
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – Individuazione segretario verbalizzante;
3. Comunicazione del numero delle classi, iscrizioni; informativa su organico dei docenti e ATA,
logistica organizzativa dei plessi;
4. Nomina collaboratori del DS, coordinatori dipartimenti disciplinari e commissioni, fiduciari di
plesso, responsabili per la sicurezza, Animatore Digitale;
5. Calendario scolastico regionale 2017/2018: proposte adattamento, sospensione attività didattica e
recuperi, data inizio delle attività didattiche;
6. Organizzazione oraria nei vari ordini di scuola; motivata suddivisione anno scolastico in
trimestri/quadrimestri ai fini della valutazione ai sensi dell’O.M. 2 maggio 2000, n. 134;
7. Iscrizioni per la terza volta;
8. Proposte ora alternativa alla IRC;
9. Articolazione CdD in dipartimenti e gruppi di lavoro;
10. Calendario attività funzionali all’insegnamento fino all’inizio delle lezioni: Piano delle Attività per il
mese di Settembre;
11. Costituzione GLHI/ GLI/ GLO e conferma GOSP;
12. Individuazione aree e criteri di scelta funzioni strumentali al P.O.F. , scadenza presentazione
domande F.S. e costituzione commissione valutazione domande pervenute;
13. Proposta criteri di formazioni delle classi e assegnazione dei docenti ad esse;
14. Eventuale motivata deroga al numero di alunni per classe con inseriti alunni disabili;
15. Criteri formulazione dell'orario;
16. Proposta criteri rapporti scuola/famiglia;
17. Proposte criteri per la definizione dei progetti da inserire nel PTOF; proposte di integrazione del
curricolo e di Ampliamento dell’Offerta formativa, proposte per aggiornamento PTOF e PdM;
18. Delega al gruppo di autovalutazione per aggiornamento del piano di miglioramento;
19. Proposte per il Piano Annuale per l’Inclusione e regolamenti per l’a.s. 2017-2018;
20. Piano di formazione del personale docente ed ATA e piano di formazione sulla sicurezza: proposte
per le attività di formazione e aggiornamento dei docenti;
21. Ratifica Manuale per la Conservazione e Piano per la sicurezza informatica;
22. Progetti PON 2014-2020: avanzamento e attuazione dei progetti finanziati;
23. Formulazione criteri individuazione esperti e personale ATA per PON FSE 2014-2020
24. Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
25. Raccolta indicazioni per Piano triennale per la formazione del personale;
26. Corso di formazione per la didattica per competenze e la valutazione autentica;
27. Formalizzazione banca delle ore per tutti e tre gli ordini di scuola;
28. Rete con istituti superiori per orientamento, risultati a distanza e alternanza scuola-lavoro;
29. Adeguamento quota contributo volontario e finalizzazione dello stesso;
30. Programmazione formalizzata iniziale di visite e viaggi di istruzione;
31. Attività aggiuntive di insegnamento (fino a sei ore settimanali): dichiarazione di disponibilità;
32. Restituzione dati dei questionari di autovalutazione interna 2016/2017;
33. Varie ed eventuali.
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Punto N°1
Il Presidente insedia ufficialmente il collegio e, ad apertura di seduta, chiede una rettifica dei punti n.22 e 23 all’odg che vengono
così modificati:
22. progetti PON 2014-2020: avanzamento e attuazione dei progetti finanziati; assunzione nel PTOF del progetto PON FSE
AOODGFID prot. N°10862 del 16/09/201
23. definizione dei criteri generali per l’individuazione di referente per la valutazione, tutor, esperti interni/ esterni dei progetti
PON FSE 2014-2020
Il collegio all’unanimità e con voto palese approva la modifica. Delibera n°1
Il dirigente scolastico dott.ssa Lucia Pistritto auspica un buon anno scolastico a tutto il personale docente all’insegna della
collaborazione, lealtà e rispetto reciproco e dando il benvenuto ai nuovi docenti.
Punto N°2
Oggetto: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – Individuazione segretario verbalizzante
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità e con voto palese. E’ nominato quale
segretario verbalizzante delle sedute del collegio la prof.ssa Desirèe Coco. Inoltre per l’anno scolastico 2017-2018 si comunica
permanentemente la seguente modalità di approvazione del verbale: il verbale sarà messo a disposizione di tutti i docenti in
vicepresidenza almeno una settimana prima della seduta successiva. Salvo eventuali osservazioni, verrà direttamente approvato
nella seduta successiva. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva. Delibera n°2
Punto N°3
Oggetto: comunicazione del numero delle classi, iscrizioni; informativa su organico docenti e ATA; logistica organizzativa
Per quanto riguarda il numero delle classi il DS presenta la seguente situazione:

·
·
·

Scuola infanzia: 3 (dovranno andare a due per il progetto di ristrutturazione, parere Asp)
Scuola primaria:14 (+1 rispetto allo scorso anno)
Scuola sec. di I grado: 19

In organico, invece, risultano assegnate le seguenti unità di personale:

·
·
·

Infanzia: 7 docenti posti comuni + 3 sostegno
Primaria: 22 docenti posti comuni + 5 sostegno
Scuola sec. di I grado: 38 docenti + 5 sostegno

Per il personale Ata: 1 DSGA, Assistenti amm.vi: 4, Collaboratori scolastici: 11, Plessi: via mosco, Plesso centrale. Plesso via
mosco: scuola dell’infanzia, Plesso centrale: scuola primaria, secondaria di I grado, uffici
Per quanto riguarda la situazione logistica delle classi si ricorda che saranno disposte in base agli indici di affollamento calcolati
dall’Rspp e in relazione alle esigenze degli alunni H e cercando sempre, per quanto possibile di minimizzare la promiscuità tra
primaria e secondaria. Il collegio prende atto.
Punto N°4
Delibera n°3
Oggetto: Nomina collaboratori del DS, coordinatori dipartimenti disciplinari e commissioni, fiduciari di plesso; responsabili per
la sicurezza, Animatore Digitale
Il DS comunica al collegio, i nominativi dei docenti dei quali intende avvalersi ed i relativi ruoli, accertata la disponibilità degli
stessi a ricoprire i ruoli: I collaboratore con funzioni vicarie prof.ssa Coco Desirèe, II collaboratore prof.ssa Argiroffi Elena;
coordinatore scuola primaria: ins. Maria Pulvirenti, Responsabile di plesso via Mosco e coordinatore Scuola infanzia: ins.
Giuseppina Mauri. I coordinatori dei dipartimenti saranno i seguenti: area umanistica (lettere, sostegno, Religione): Prof.ssa
Leggio Daniela, area scientifica (Matematica e tecnologia): prof.ssa M.G.Russo + prof.ssa M. Petrou, area artistico- espressiva
LNV (arte, educazione fisica): Prof. G. Insolia. Viene inoltre istituito il CIE, Center for International Education che prende il
posto del dipartimento di lingue straniere e si occuperà anche di progetti internazionali e relazioni internazionali. Del CIE fanno
parte tutti i docenti di lingue straniere della scuola di ogni ordine e grado. Il CIE sarà coordinato dalla prof.ssa Daniela Drago. Si
individuano inoltre i seguenti coordinatori: Corsi musicali+ indirizzo musicale: prof.ssa A. Lo Monaco, coordinatore gruppo
interdipartimentale: prof. Aprile Luca (La mansione sarà assorbita dalla F.S. area 5, non appena nominata). NIV -Nucleo interno
di (auto)valutazione: DS, Coco, Argiroffi, Portale, Siringo, Pulvirenti, Leggio, Lo Monaco, Aprile. Responsabile Coco + tutte le
funzioni strumentali di diritto. Coloro i quali ricopriranno le funzioni strumentali, avranno la partecipazione al NIV di diritto e,
pertanto, la retribuzione sarà già inclusa nella funzione strumentale. Le attività del NIV primarie sono: la revisione del RAV/
PDM, e l’aggiornamento del PTOF triennale. Responsabile/ coordinatore del «Progetto sicurezza»: Ins. Maria Pulvirenti.
Animatore digitale: prof.ssa Coco. Team per l’innovazione digitale (E-team): Presidente: Il Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia
Pistritto, Componente docenti: prof.ssa Elena Argiroffi, Ins. Maria Pulvirenti, Ins. Elisabetta Gallone, Assistenti amministrativi:
Scala Anna Maria, Bellofiore Giovannino, Presidio di Pronto Soccorso Tecnico: Prof. Giuseppe Insolia. Il collegio all’unanimità e
con voto palese approva. Delibera n°3
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PuntoN°5
Delibera n°4
Oggetto: calendario scolastico regionale 2016/2017: proposte adattamento, sospensione attività didattica e recuperi, data
inizio delle attività didattiche;
Visto il D.A. N° 6378 del 22 agosto 2017, Decreto di sostituzione integrale del D.A. 5653 del 19/07/2017 “calendario scolastico
nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2017/2018”, si delibera che il calendario delle lezioni
sarà così scandito: Inizio lezioni 14 settembre 2017 (giovedì); termine lezioni: 9 giugno 2018 (sabato); Vacanze natalizie: dal 22
dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (nelle scuole con settimana corta si tornerà in classe l'8 gennaio); Vacanze pasquali: dal 29
marzo 2018 al 3 aprile 2018; Festa dell’Autonomia: 15 maggio 2018; Totale giorni di scuola: 206 (ovvero -1=205, se la Festa del
Santo Patrono ricade durante l’anno scolastico). Sulla settimana di 5 G abbiamo 173 giorni di lezione. Si precisa che il decreto
dell’assessorato all’istruzione e alla formazione all’art.4 precisa quanto segue: “Nell’ambito del calendario scolastico consigli di
circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli
adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data d’inizio delle lezioni nonché la sospensione, nel corso
dell’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate,
modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso.” Tutto ciò visto e considerato, il collegio propone al CDI l’inizio
delle lezioni il 14, con un orario leggermente ridotto e le seguenti sospensioni di attività didattica durante l’anno scolastico: 2
novembre e 30 aprile da recuperare con: n .2 open day di n.3 ore ciascuno + attività progettuali e di uscite didattiche e viaggi
d’istruzione. Si propone inoltre la riduzione oraria della prima settimana per le seguenti motivazioni: condizioni climatiche,
organico non completo e graduale inserimento nelle attività scolastiche, da recuperare con ulteriori attività da programmare che
vengono deliberate ed andranno a compensazione: scuola sec. Di I grado: incontro con l’autore, laboratorio teatrale al carcere di
Brucoli e processo simulato al Tribunale di SR. La scuola infanzia e primaria comunicherà in seguito le attività di recupero.
Ulteriori eventuali proposte saranno vagliate in corso d’anno. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva. Delibera n°4
Punto N°6
Delibera n°5
Oggetto: organizzazione oraria nei vari ordini di scuola; motivata suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri ai fini
della valutazione ai sensi dell’O.M. 2 maggio 2000, n. 134;
Si propone la seguente organizzazione oraria nei vari ordini di scuola: 30 ore scuola primaria (ora intera); 30 ore per la scuola sec.
di I grado: dalle 08,00 alle 14,00, ora intera corso ad indirizzo musicale dalle 14,05 alle 18,05 con inizio dal 21/09/2017. Gli
insegnanti di strumento musicale nella prima settimana saranno in servizio di mattina e parteciperanno alla «Settimana della
Sicurezza» con tutto il personale. 40 ore per la scuola dell'infanzia: dalle 08 alle 14. fino ad inizio mensa si effettuerà una
compresenza con orario 8-13//9-14. A fine mensa e fino al 30 giugno dalle 8 alle 16 nei restanti periodi dell’a.s., ora intera. Dopo
ampia valutazione e confronto, viene confermata la scelta del quadrimestre, già precedentemente sperimentata, per motivi legati
alla razionale distribuzione dei momenti valutativi ed alla pregressa esperienza. Il collegio all’unanimità e con voto palese
approva.

Punto N°7
Delibera n°6
Oggetto: iscrizioni per la terza volta
Si passa al punto 7 all’OdG. Il collegio delibera che in caso di iscrizioni per la terza si procederà all’ inserimento secondo i
seguenti criteri:
· Inserimento nello stesso corso, tranne che per motivata richiesta dei genitori o esigenze della scuola (presenza alunni
disabili nella classe, numero eccessivo di alunni, esigenze di sicurezza ecc.);
·
stessa lingua straniera.
Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.

PuntoN°8
Delibera n°7
Oggetto: Proposte ora alternativa alla IRC
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. Ogni alunno potrà scegliere tra le seguenti opzioni
disponibili:
a) attività didattiche e formative
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente (solo nel caso in cui le risorse interne lo
consentano)
c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, ove possibile uscita anticipata o ingresso
posticipato.
Il DS ricorda al Collegio che la scelta della IRC è dato sensibile e in quanto tale non vanno divulgati i nomi degli alunni che non
si avvalgono. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
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Punto N°9
Delibera n° 8
Oggetto: articolazione CdD in dipartimenti e gruppi di lavoro
Il collegio per snellire e favorire una più efficace ed efficiente organizzazione decide di articolarsi in: Commissione Visite e
Viaggi d’Istruzione: funzione delegata alla prof.ssa Coco, I collaboratore (attività: raccolta indicazioni dai dipartimenti sugli
itinerari, periodi e numero ipotetico alunni per predisporre eventuale gara unica per pullman visite guidate); Commissione
formazione classi : Coco, Pulvirenti, Mauri, DS (attività: predisposizione elenchi provvisori secondo i criteri già approvati);
Commissione sicurezza: Pulvirenti, Misseri, Coco, Mauri, Bottaro. Responsabile Pulvirenti (Attività: controllo e verifica
documentazione, nelle aule e nel sito, organizzazione sicurezza a scuola, formazione/ informazione/ aggiornamento,
organizzazione «settimane della sicurezza», organizzazione e gestione prove di evacuazione, gestione segnalazioni di rischio/
pericolo); Commissione accoglienza, orientamento e continuità: tutti i docenti in servizio nelle ponte in collaborazione con la F.S.
al POF area orientamento e continuità (Attività: proposte progettazione comune, iniziative accoglienza); Commissione orario:
Coco, Pulvirenti, Mauri, DS (Attività: raccolta desiderata, censimento docenti su più scuole, predisposizione orario provvisorio
per le prime settimane di lezione); Commissione Adeguamento regolamenti di istituto e PTOF alle novità normative: Argiroffi,
F.S. area 1, Gallone, Portale, Randone (Attività: armonizzazione ai decreti attuativi 62 e 66, revisione criteri valutazione
comportamento senza voto numerico, adeguamento alle disposizioni sul cyberbullismo, numero minimo di valutazioni scritte per
disciplina); Commissione mensa: ins. D’Urso, genitori L. Sgarlata – I. Gibilisco (in carica per l’a.s. 2017-2018 e per il biennio
successivo). Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°10
Delibera n°9
Oggetto: calendario attività funzionali all’insegnamento fino all’inizio delle lezioni: Piano delle Attività per il mese di Settembre
La prof.ssa Coco dà lettura del piano che viene messo a disposizione di tutti i docenti, sarà pubblicato online e inviato a tutti
tramite mail. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N.°11
Delibera n°10
Oggetto: costituzione GLHI/ GLI/ GLO e conferma GOSP
Ai sensi della vigente normativa (decreto n. 66, attuativo della L.107) è costituito solo il GLI come segue: DS dott.ssa Pistritto
Lucia, coordinatore: prof.ssa Portale Stefania, membri: tutti i docenti di sostegno in servizio, referenti Asp NPI, rappresentanti
genitori, assistenti alla comunicazione/ autonomia, secondo necessità anche unità del personale ATA.
ODG: analisi documentazione o organico, proposte attività accoglienza ed inclusione, proposte in merito all’assegnazione alunni e
docenti di sostegno alle classi. Organizzazione attività di formazione/ autoformazione deliberate il 30/06/2015. Organizzazione
consigli di classe ad hoc. Il GLI allargato prevederà, ove necessario: DS+ I collaboratori del DS + i coordinatori dei consigli+
personale ATA. Il GOSPè così composto: DS, Prof.ssa Portale in qualità di coordinatrice, INS. Spada, INS. Randone. Eventuali
ulteriori articolazioni del GLI (GLHI, GLO) verranno convocate di volta in volta, secondo le necessità. Il GLI è convocato il 6
settembre alle ore 9. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°12
Delibera n° 11
Oggetto: individuazione aree e criteri di scelta funzioni strumentali al P.O.F. , scadenza presentazione domande F.S. e
costituzione commissione valutazione domande pervenute
Il D.S. propone al collegio le seguenti aree di F.S. al P.O.F.:
· F.S. area 1: Gestione del P.O.F., Comunicazione Scuola/Territorio, progetti/eventi/manifestazioni/fund-raising;
• F.S. area 2: Supporto al Dirigente per le attività del primo ciclo e supporto alla gestione del sistema di sicurezza;
• F.S. area 3: Orientamento/continuità e sostegno al lavoro degli studenti;
• F.S. area 4: Dispersione ed Inclusione;
• F.S. area 5: Multimedialità e Sviluppo dell'informatizzazione della scuola, gestione laboratori, coordinamento gruppo
interdipartimentale.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11 del 7 settembre 2017. Le candidature saranno esaminate da apposita
commissione di Valutazione composta da: Leggio, Puzzo, Lo Giudice. I criteri di scelta saranno i seguenti:
· attitudine al ruolo e coerenza del cv con il profilo richiesto;
· specifiche caratteristiche/competenze personali e professionali in relazione al profilo richiesto;
· Esperienza documentata nel settore;
· Titoli di studio e professionali specifici;
· scadenza presentazione domande F.S.: 07/09/2017 ore 11,00
Le funzioni strumentali, una volta nominate, faranno parte di diritto del NIV e la loro partecipazione è parte delle mansioni. Il
collegio all’unanimità e con voto palese approva.
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Punto N.13
Delibera n°12
Oggetto: proposta criteri di formazioni delle classi e assegnazione dei docenti ad esse
Per quanto riguarda la formazione classi e l’assegnazione dei docenti ad esse il collegio propone all’unanimità e con voto palese i
seguenti criteri:
· Necessità didattiche /organizzative della scuola
· Specifiche caratteristiche/competenze personali e professionali in relazione ai gruppi classe
· Continuità didattica
· Graduatoria d’istituto
Punto N°14
Delibera n°13
Oggetto: eventuale motivata deroga al numero di alunni per classe con inseriti alunni disabili
Il Collegio dà mandato alla prof.ssa Portale di verificare se ci sono casi per cui andare in deroga. Eventuali casi particolari
verranno affrontati in sede di GLI. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°15
Delibera n°14
Oggetto: criteri di formulazione orario
Per quanto riguarda la formulazione dell’orario delle lezioni, vengono proposti i seguenti criteri:
• le materie dovranno essere distribuite in modo didatticamente funzionale ed equilibrato nell’arco della settimana;
• se il monte ore settimanale della materia è pari a n.2, le ore andranno distribuite in due giorni diversi, tranne su esplicita
motivata richiesta del docente;
• l’orario scolastico del docente va distribuito in non meno di 5 gg., secondo vigente normativa;
• i docenti avranno cura di consegnare ai collaboratori del DS eventuali motivate necessità che saranno accolte ove
compatibili con le esigenze didattiche ed organizzative della scuola.
Il collegio all’unanimità e con voto palese approva, per la parte di sua competenza.
Punto N°16
Delibera n°15
Oggetto: proposta criteri rapporti scuola/famiglia
I rapporti scuola-famiglia vengono così proposti al CDI:
• gli incontri vanno prenotati esclusivamente via e-mail, portale argo o diario dell’alunno, non tramite contatto diretto con i
docenti.
• Qualsiasi comunicazione ufficiale da parte dei docenti deve obbligatoriamente essere inoltrata tramite la segreteria
didattica, previo assenso del DS.
• Non è consentito l’uso di mezzi privati (cellulare, tel, social network ecc.) per le comunicazioni con le famiglie.
• È obbligatorio il rispetto assoluto della privacy e del segreto professionale.
• Nei rapporti scuola-famiglia non è consentito fornire pareri personali non pertinenti.
• La famiglia e gli alunni hanno diritto ad una informazione sulla valutazione, trasparente e tempestiva.
• È fatto obbligo di relazionare al DS o ai suoi collaboratori qualsiasi evento degno di nota ed attenzione.
•
Ogni alunno deve essere dotato di un quadernetto per le comunicazioni scuola/famiglia.
Il collegio all’unanimità e con voto palese approva, per la parte di sua competenza.
Punto N°17
Delibera n.16
Oggetto: proposte criteri per la definizione dei progetti da inserire nel PTOF; proposte di integrazione del curricolo e di
Ampliamento dell’Offerta formativa, proposte per aggiornamento PTOF e PdM
Ai fini dell’inserimento dei nuovi progetti nel PTOF si propone al CDI di procedere in raccordo con le priorità individuate nel
RAV e nel PdM e con quanto già dichiarato nel PTOF stesso, cui si rimanda integralmente. Il collegio all’unanimità e con voto
palese approva per la parte di sua competenza.
Punto N°18
Delibera n°17
Oggetto: delega al gruppo di autovalutazione per aggiornamento del piano di miglioramento
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Il collegio delega il gruppo per aggiornare il PTOF in base a tutte le deliberazioni degli OO.CC. Il collegio all’unanimità e con
voto palese approva.
Punto N°19
Delibera n°18
Oggetto: proposte per il Piano Annuale per l’Inclusione e regolamenti per l’a.s. 2017-2018
Il DS evidenzia la necessità di aggiornare il PAI in base alle esigenze didattico educative degli alunni presenti nella scuola, con
particolare riferimento agli alunni con BES, al fine di formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,
istituzionali e non e di incrementare il livello di inclusività generale per il corrente anno scolastico. Il GLI, valuterà attentamente
le esigenze scaturite nell’anno passato e individuerà categorie di risorse specifiche da attivare per organizzare una didattica
realmente inclusiva. Pertanto si delega la coordinatrice prof.ssa Portale a raccogliere e aggiornare il documento entro settembre
2017 e la funzione strumentale area 1, non appena nominata ad aggiornare i regolamenti alla luce della vigente normativa e delle
deliberazioni prese dagli OO.CC, in collaborazione con la commissione apposita. Il collegio all’unanimità e con voto palese
approva, per la parte di sua competenza.
Punto N°20
Delibera n°19
Oggetto: piano di formazione del personale docente ed ATA e piano di formazione sulla sicurezza: proposte per le attività di
formazione e aggiornamento dei docenti
Per quanto riguarda il piano di formazione si raccoglieranno le necessità formative del personale e si stabilirà un programma in
base a delle priorità che emergeranno. Pertanto il Collegio dà delega al coordinatore del gruppo interdipartimentale prof. Aprile, in
raccordo con la F.S. area 1, non appena nominata, di predisporre e aggiornare i piani di formazione.
Inoltre visto il CCNL attualmente in vigore e la L.107/2015;
Tenuto conto delle necessità di informazione e formazione istituzionale del personale;
Tenuto conto delle disposizioni ex D.LGSL. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
Si delibera per l’anno scolastico 2017-2018 il seguente piano annuale di informazione e formazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del d. lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:
Settembre 2017
Settimana della sicurezza con attività di informazione - formazione per tutti gli alunni nell’ambito delle attività previste per il
‘Progetto Sicurezza’, cui si rimanda.
Prima prova generale di evacuazione di tutto il personale e degli studenti dell’Istituto sotto il diretto coordinamento del Dirigente
scolastico e dell’RSPP, dei referenti per la sicurezza e l’evacuazione e con la collaborazione delle unità di Polizia municipale;
Ricognizione necessità formative personale ed alunni.
Da Ottobre 2017
Avvio attività di formazione di tutto il personale tutto non formato. Informazione per tutti i lavoratori al fine di potenziare
conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all’interno
dell’Istituzione scolastica e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi, nell’ottica della prevenzione e tutela della salute e
della sicurezza ed eventuali esami di tutto il personale che ha frequentato il corso antincendio, ove necessario e compatibile con le
risorse finanziarie della scuola. Formazione/ informazione curricolare per tutti gli alunni frequentanti l’Istituto sulle norme di
prevenzione e protezione e sui sistemi di sicurezza ed evacuazione dell’Istituto a cura dei docenti di classe e dei referenti interni
per la sicurezza e l’evacuazione;
gennaio 2018/ maggio2018
Progettazione corsi di formazione a completamento di quelli già avviati ad inizio di anno scolastico:
Formazione lavoratori, Formazione RLS, Formazione preposti, Formazione datore di lavoro
Informazione / formazione per tutti gli alunni;
Seconda prova generale di evacuazione di tutto il personale e degli studenti dell’Istituto sotto il diretto coordinamento del
Dirigente scolastico e degli esperti in sicurezza;
Continuazione attività Progetto Sicurezza.
Il piano troverà applicazione compatibilmente con le risorse a disposizione della scuola. Il collegio all’unanimità e con voto palese
approva. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva, per la parte di sua competenza.
Punto N°21
Delibera n°20
Oggetto: Ratifica Manuale per la Conservazione e Piano per la sicurezza informatica
Si provvederà agli adempimenti di legge a riguardo a cura della Segreteria amministrativa. Il collegio all’unanimità e con voto
palese approva.
Punto N°22
Delibera n°21
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Oggetto: progetti PON 2014-2020: avanzamento e attuazione dei progetti finanziati; assunzione nel PTOF del progetto PON FSE
AOODGFID prot. N°10862 del 16/09/201
La parola passa alla prof.ssa Coco che fa il punto della situazione per quanto riguarda i finanziamenti europei: è stato approvato il
PON FSE AOODGFID prot. N°10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1. dell’importo di 39.823,20 euro. Il
progetto formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli della durata di trenta/sessanta ore da svolgere in orari
extracurricolare:
· due moduli per il potenziamento delle competenze di base di italiano e matematica
· due moduli di Educazione motoria, sport, gioco didattico
· un modulo di Potenziamento della lingua inglese
· un modulo di informatica ECDL
· un modulo di laboratorio di archeologia.
Il collegio dei docenti, tenuto conto di quanto sopra, visto l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni
scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
vista la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-20220 e sentito il parere dei
docenti, il collegio con voto palese ed unanime delibera i seguenti criteri generali per la selezione delle figure previste dai Progetti
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato dai Fondi
Strutturali Europei e coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica;
delibera all’unanimità e con voto palese l’assunzione nel PTOF del suddetto progetto, quale ampliamento dell’offerta formativa.
Punto N°23
Delibera n°22
Oggetto: definizione dei criteri generali per l’individuazione di referente per la valutazione, tutor, esperti interni/ esterni dei
progetti PON FSE 2014-2020
Il collegio dei docenti visto l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente
la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione
di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
vista la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-20220 e sentito il parere dei
docenti, il collegio con voto palese ed unanime delibera i seguenti criteri generali per la selezione delle figure previste dai Progetti
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato dai Fondi
Strutturali Europei e coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica;
delibera i seguenti criteri che integrano il Regolamento delle Attività Negoziali dell’istituto precedentemente deliberato:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Diploma di maturità *

10
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Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)*
Diploma di laurea attinente
Voto di Laurea/Maturita/Qualifica **
Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità
(oltre il primo)
Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, master, ECDL,
EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni)
Abilitazione all’insegnamento
Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento per progetti PON-POR
Esperienze di docenza in progetti vari
Precedenti esperienze coerenti con il profilo richiesto

Dottorato di ricerca e/o docenza università
Proposta progettuale

10
5 (in aggiunta)
max 5
max 6 – 3
per ogni titolo
max 15 – 3
per ogni titolo
3
max 10 – 2
per ogni titolo
max 20 – 4
per ogni esperienza
max 20 – 4
per ogni esperienza
max 6 – 3
per ogni esperienza
Max. 10

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo
**Voto di Maturità/Qualif. in 100
Da 61 a 65
Da 66 a 70
Da 71 a 80
Da 81 a 90
Da 91 a 100

Punti
1
2
3
4
5

**Voto di Laurea in 110
Da 90 a 95
Da 96 a 100
Da 101 a 105
Da 106 a 110
Da 110/110 con lode

ESPERTI
TITOLO DI STUDIO

Punti
1
2
3
4
5

PUNTI

Diploma di Maturità*

10

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)*
Diploma di laurea attinente

10
5 (in aggiunta)

Voto di Laurea/Maturita’ **

max 5
Max 6
3 per ogni titolo

Altra Laurea/Diploma (oltre il titolo di accesso)
Ulteriori titoli di formazione specifica (madrelingua, abilitazione all’esercizio della professione,
master, ECDL, EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno,
pubblicazioni)
Abilitazione all’insegnamento

max 15
3 per ogni titolo
3

Esperienze di docenza in progetti vari
Esperienza di lavoro certificata nell’ambito specifico del bando
Dottorato di ricerca e/o docenza università
Proposta progettuale

max 20
4 per ogni esperienza
max 20
4 per ogni esperienza
max 6
3 per ogni esperienza
Max. 10

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo
* / ** Voto di Maturità in 100
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Da 61 a 70
Da 71 a 80
Da 81 a 90
Da 91 a 95
Da 96 a 100

1
2
3
4
5

Da 90 a 95
Da 96 a 100
Da 101 a 105
Da 106 a 110
Da 110/110 con lode

1
2
3
4
5

PERSONALE INTERNO: TUTOR E ATA
TITOLO DI STUDIO

PUNTI

Diploma di maturità *
Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)*
Diploma di laurea attinente
Voto di Laurea/Maturita/Qualifica **
Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità
(oltre il primo)
Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, master, ECDL,
EIPASS, GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni)
Abilitazione all’insegnamento (Docenti)/I, II posizione economica (ATA)

10
10
5 (in aggiunta)
max 5
max 6 – 3
per ogni titolo
max 15 – 3
per ogni titolo
3

Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento per progetti PON-POR
Esperienze di docenza in progetti vari (Docenti)/ Esperienze amministrativo-contabili in progetti vari
(ATA)
Precedenti esperienze coerenti con il profilo richiesto

Dottorato di ricerca e/o docenza università
Proposta progettuale

max 10 – 2
per ogni titolo
max 20 – 4
per ogni esperienza
max 20 – 4
per ogni esperienza
max 6 – 3
per ogni esperienza
Max. 10

* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo
**Voto di Maturità/Qualif. in 100
Punti
**Voto di Laurea in 110
Punti
Da 61 a 65
1
Da 90 a 95
1
Da 66 a 70
2
Da 96 a 100
2
Da 71 a 80
3
Da 101 a 105
3
Da 81 a 90
4
Da 106 a 110
4
Da 91 a 100
5
Da 110/110 con lode
5
Punto N°24
Oggetto: sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
In riferimento alla sicurezza, il DS comunica il seguente assetto organizzativo: Responsabile del ‘Progetto Sicurezza’ ins. Maria
Pulvirenti (con n.6 ore di esonero). Verranno di seguito individuati i Referenti e le figure sensibili (antincendio e primo soccorso).
Ricorda inoltre che sono a disposizione sul sito le Direttive permanenti e i moduli di segnalazione, con i regolamenti d’istituto e il
Piano per la sicurezza informatica, che tutto il personale è tenuto a leggere attentamente e conoscere. Si delibera, quindi, che verrà
svolta in tutte le classi e settori scolastici la «Settimana della sicurezza» e saranno svolti i Questionari per Documento Valutazione
Stress Lavoro Correlato. Verrà fatto il punto sulla Formazione con una rilevazione su tutto il personale in merito alla formazione
già effettuata e da effettuare. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°25
Delibera n°23
Oggetto: raccolta indicazioni per Piano triennale per la formazione del personale
Il collegio dà mandato alla F.S. 1 ed alla F.S. 5, non appena individuate, di espletare la redazione del piano di formazione, come
primo adempimento, insieme all’aggiornamento del PTOF e dei regolamenti.
Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°26
Delibera n°24
Oggetto: corso di formazione per la didattica per competenze e la valutazione autentica
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Il collegio, per la parte di sua competenza, delibera l’attività di formazione inerente la didattica per competenze e la valutazione
autentica. È già pervenuta la proposta della DS Centamore, che viene considerata valida. Si rimanda alla verifica della
disponibilità economica per la definizione dei dettagli dell’azione formativa. Sarà possibile usare anche il bonus docenti. Il
collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°27
Delibera n°25
Oggetto: formalizzazione banca delle ore per tutti e tre gli ordini di scuola
La banca delle ore sarà lo strumento che consentirà di restituire alla scuola eventuali unità orarie da recuperare. Le responsabili di
ogni ordine avranno cura di inviare ai docenti, nei primi giorni del mese, il resoconto orario di quello precedente. Il collegio
all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°28
Delibera n°26
Oggetto: rete con istituti superiori per orientamento, risultati a distanza e alternanza scuola-lavoro
In prosecuzione con le attività del piano di miglioramento e del RAV, la rete già esistente, verrà ampliata anche ad attività di
alternanza scuola-lavoro, ove fattibili. Si dà mandato alla funzione strumentale area 3, non appena nominata. Prende la parola il
prof. Aglieco che propone di includere nella rete anche il Liceo Musicale nella sperimentazione. Il collegio, per la parte di sua
competenza, delibera all’unanimità. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°29
Delibera n°27
Oggetto: adeguamento quota contributo volontario e finalizzazione dello stesso
Viste le necessità dell’istituto, il Collegio ritiene necessario proporre al CDI due interventi per sostenere l’ampliamento
dell’offerta formativa e delle dotazioni informatiche presenti. Il collegio, per la parte di propria competenza delibera quanto segue:
• 1 progetto riguarderà il finanziamento del ‘Progetto Sicurezza’ come da PTOF per ampliare la cultura della sicurezza
nella scuola, con contributo alla formazione del personale della scuola e l’acquisto di quanto necessario per implementare
il sistema di sicurezza nella scuola, per quanto possibile. delega alla ins. Pulvirenti, per la predisposizione del progetto e
la verifica delle priorità.
• 1 progetto riguarderà le dotazioni tecnologiche della scuola che vanno a supporto dell’ampliamento dell’offerta
formativa; delega alla prof.ssa Coco, animatore digitale, per la predisposizione del progetto e la verifica delle priorità.
Il collegio propone inoltre al consiglio di utilizzare eventuali ulteriori contributi volontari e finanziamenti da fund-raising per
l’implemento delle dotazioni per l’indirizzo musicale. I docenti di strumento musicale in raccordo con la prof.ssa Petrou si
occuperanno di reperire e proporre alla dirigenza eventuali sponsor. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°30
Delibera n°28
Oggetto: programmazione formalizzata iniziale di visite e viaggi di istruzione
Il collegio delibera di delegare la Prof.ssa Coco e i fiduciari di plesso a procedere all’organizzazione formalizzata e razionale delle
visite e viaggi d’istruzione, al fine di snellirne le procedure. Il collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°31
Delibera n°29
Oggetto: attività aggiuntive di insegnamento (fino a sei ore settimanali): dichiarazione di disponibilità
Entro il 5 settembre sarà possibile inoltrare in segreteria apposita dichiarazione di disponibilità per ricoprire le ore aggiuntive di
insegnamento disponibili fino a sei ore, che verranno attribuite dal DS previa autorizzazione dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Il
collegio all’unanimità e con voto palese approva.
Punto N°32
Oggetto: restituzione dati dei questionari di autovalutazione interna 2016/2017
La parola passa alla prof.ssa Petrou che espone brevemente i risultati dei questionari di autovalutazione interna. Per i particolari si
rimanda alla loro pubblicazione sul sito della scuola. Il Collegio prende atto.
Punto N°33
Oggetto: varie ed eventuali
Il DS afferma che la procedura per l’attribuzione del bonus premiale per lo scorso anno scolastico è stata a cura del dirigente
reggente dott.ssa Guzzardi. Informa, inoltre, il Collegio in merito al fatto che i genitori del consiglio d’istituto si stanno
organizzando per l’adozione di divise uguali per tutti alla scuola primaria, per dare seguito alla delibera del CDI di fine a.s.
2016/2017. Aggiunge che verranno inviate a tutti i docenti le proposte progettuali del Comune di Siracusa cui si può aderire e da
inserire eventualmente nel nostro PTOF. Si ricorda ancora a tutti i docenti la presentazione dell’autocertificazione sul proprio stato
vaccinale nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
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Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14.30.
f.to Il segretario
f.to Il dirigente scolastico
Prof.ssa Desirèe Coco
dott.ssa Lucia Pistritto

(Documento firmato digitalmente)

Indirizzo Plesso Infanzia: via Mosco, 61 - SR
Fax: 0931.468476 Tel.via Mosco: 0931.67182

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.gov.it/
D.S.: Dott.ssa Lucia Pistritto
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