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ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N 4
a.s. 2017/18
Il giorno 06 del mese di dicembre duemiladiciassette alle ore 16,30, presso l’aula magna della
scuola secondaria di I grado “G. Martino” dell’I.C. Tremestieri di Messina, si riunisce il Collegio
dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado,
in seduta plenaria, convocato il 01 dicembre 2017 con Circolare n° 28 Prot. n. 9596, per discutere il
seguente o.d.g.:
OMISSIS
3- Designazione componenti commissione per la valutazione istanze Esperti Esterni e Figure
Professionali – Progetti PON 2014-2020;
4- Definizione criteri per la selezione alunni partecipanti ai progetti PON;
5- Individuazione Referente/i Valutazione Progetti PON;
OMISSIS
O.d.G. 3 – Designazione componenti commissione per la valutazione istanze Esperti Esterni e
Figure Professionali – Progetti PON 2014-2020
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Vista la Candidatura n° 19649 ai Progetti PON 2014-2020 – 10862 – FSE – Inclusione Sociale e
lotta al Disagio;
Vista la nota MIUR n° 34815 del 02 agosto 2017 – Iter di Reclutamento del personale “esperto”;
Vista la Delibera n° 67 del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2017;
Viste la Delibera n° 14 del Collegio dei Docenti del 10 ottobre 2017 – Criteri di selezione di
selezione degli Esperti Esterni/Figure Professionali;
Considerate le candidature del personale interno ed esclusi coloro che hanno presentato domanda
per svolgere l’incarico per le attività previste dal PON;
DELIBERA
all’unanimità di approvare e sottoporre al Consiglio di Istituto i seguenti componenti
commissione per la valutazione istanze Esperti Esterni e Figure Professionali:

Concetta Maria TOTARO
Spiridione STRANO
Maria Pia ILACQUA
Salvatore MAGAZZU’

1° Collaboratore del DS
2° Collaboratore del DS
DSGA
FS – Area 2 - Coordinamento del lavoro dei
docenti, responsabile dei progetti d’istituto e
PON
La Commissione si riunirà per recepire le domande e analizzare i curricula ed assegnare l’incarico
secondo una graduatoria interna atta a valutare le competenze adeguate. La suddetta Commissione
valuterà altresì le domande degli esperti esterni nei termini previsti dal Bando.
Delibera n° 23
O.d.G. 4 - Definizione criteri per la selezione alunni partecipanti ai progetti PON
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
delibera di approvate all’unanimità e sottoporre al Consiglio d’Istituto i seguenti criteri per la
selezione degli alunni partecipanti ai progetti PON:
PROGETTO PON 2014-2020
Candidatura N° 19649
10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio
MODULI 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
TITOLO
ORE
DESTINATARI
CRITERI
TIPOLOGIA
MODULO
Educazione Motoria;
sport; gioco didattico

Sport in allegria

30

Educazione Motoria;
sport; gioco didattico

Mini-volley … e
tanto altro

30

Educazione Motoria;
sport; gioco didattico

Mini-volley:
momento di
incontro
Mettiamo in scena
un dipinto

30

Arte; scrittura
creativa; teatro

Ragazzi in scena

30

Potenziamento della
lingua straniera

Learn and Enjoy
English

30

Potenziamento delle
competenze di base

Matematica amica
mia

30

Potenziamento delle
competenze di base

Staffetta di
scrittura creativa

30

Potenziamento delle
competenze di base

Ragionando
giocando

30

Arte; scrittura
creativa; teatro

30

18 alunni Primaria
Sorteggio n° 6 alunni per
VA e VB G. Martino
classe
VC Pistunina
18 alunni Primaria Sorteggio fra gli alunni della
V Mili san Pietro
classe IV di Mili S. Pietro a
V Larderia Inferiore completamento del numero
dei corsisti
18
Sorteggio alunni delle classi I
Scuola Secondaria di I e II che aderiscono al modulo
grado
18
Sorteggio alunni delle classi
Scuola Secondaria di I II e III che aderiscono al
grado
modulo
24 alunni Primaria Sorteggio fra gli alunni della
IV - V Moleti
classe III di Larderia
IV Larderia Inferiore Superiore a completamento
del numero dei corsisti
20
Alunni delle classi II e III che
Scuola Secondaria di I
devono conseguire una
grado
certificazione di IV e V
livello
24 alunni Primaria
Sorteggio n° 8 alunni per
IVA e IVB G. Martino
classe
IVC Pistunina
20
Sorteggio alunni delle classi
Scuola Secondaria di I II e III che aderiscono al
grado
modulo
20
Sorteggio alunni delle classi I
Scuola Secondaria di I e II che aderiscono al modulo
grado

Nel caso in cui un alunno esprima preferenze su più moduli, si procederà per graduatoria di
preferenze.
Delibera n° 24

O.d.G. 5 - Individuazione Referente/i Valutazione Progetti PON
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n° 17 del 21 novembre 2017 – Assegnazione FS al PTOF
a.s. 2017/2018;
Considerato che Il referente per la valutazione, deve essere individuato nell’ambito del personale
docente della scuola;
delibera all’unanimità di proporre al Consiglio d’Istituto i seguenti nominativi per svolgere il
ruolo di Referenti Valutazione Progetti PON:
CONTI Milena
Scuola Primaria
FS – Area 2 - Coordinamento del
lavoro dei docenti, responsabile dei
progetti d’istituto e PON
MAGAZZU’ Giuseppe Scuola Secondaria di I Grado FS – Area 2 - Coordinamento del
lavoro dei docenti, responsabile dei
progetti d’istituto e PON
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni
di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza
valutativa dei docenti;
- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione
e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
- utilizzare le applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione
della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
- Delibera n° 25
OMISSIS
Redatto

F.to Il Verbalizzante
(Prof. ssa Concetta Maria Totaro)

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott. ssa Giuseppina Broccio)

__________________________

__________________________

Messina, 11 Dicembre 2017

La seduta è tolta alle ore
18,15 dopo aver letto e
approvato all’unanimità il
presente verbale

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO

