Verbale n.3 del Collegio dei Docenti – 26 Ottobre 2018 –
Il giorno 26 Ottobre 2018 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo
grado di Baragiano, si è tenuto il terzo Collegio Docenti dell’a.s. 2018/2019, dell’Istituto
Comprensivo “M. Carlucci”, in seduta unitaria dei tre ordini di scuola di Baragiano, Balvano e
Ruoti, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Approvazione linee fondanti per la stesura del PTOF 2020/22
3. Piano sicurezza 2018/19: Formazione docenti, figure sensibili, nomina funzione
strumentale
4. Avvio corsi PON “Potenziamento della cittadinanza europea”, “Competenze di
cittadinanza globale”. Individuazione tutor/esperti
5. Scuola 2.0 II fase: delibere di approvazione progetto e individuazione classi
6. Votazione docenti comitato di valutazione
7. Pon competenze di base: organizzazione moduli “Il fantastico mondo della matematica
2” e “recuperiamo la lingua madre 3”
8. FESR Ambienti digitale con la didattica integrata – reperimento figure esperte
L’ins. Pomponio Rosangela, verbalizzante del Collegio, viene invitata dal D.S. a procedere con
l’appello dei docenti per verificare e registrare le assenze. Risultano assenti i seguenti insegnanti:
Albano Antonietta, D’Antona Maria, Corbisiero Giuseppe, Creddo Giuseppina Giovanna, De
Martino Rosaria, Delli Iaconi Amelia, De Santis Mariateresa, Femminella Antonella, Fornataro
Claudio, Gioioso Carmen, Larocca Serafina, Maimone Barbara, Messino Mariarosaria, Montano
Angela, Morriello Maria, Paglione Gina, Pappalardo Anna, Parlov Ankica, Perretta Pompeo Mario,
Petronzio Felicia, Triunfo Addolorata.
1. LETTURA VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Dirigente Scolastico, prof. Lorenzo Rispoli dà avvio alla riunione dando lettura al collegio del
verbale della seduta precedente, poi, avendo fatto ingresso l’arch. Michele Arcangelo D’Aria,
RSPP, da lui stesso invitato ad essere presente in Collegio solo per il punto 3 all’o.d.g., gli passa la
parola al fine di dare ai docenti le informazioni necessarie e relative al Piano sicurezza 2018/2019.
2.PIANO SICUREZZA 2018/2019: FORMAZIONE DOCENTI, FIGURE SENSIBILI, NOMINA FUNZIONE
STRUMENTALE
Il RSPP comunica al Collegio che il documento “Valutazione dei rischi” è stato consegnato in tutti i
plessi e che ha trasmesso al D.S. l’organigramma che è stato aggiornato in base ai cambiamenti
sopravvenuti in organico, anche in seguito ai pensionamenti, ai trasferimenti e assegnazioni
intercorse dall’ultima modifica. Continua il suo intervento comunicando che, mentre alcune figure
vengono confermate, altre dovranno essere individuate pertanto per quest’anno è prevista la
realizzazione di una formazione di 12 h, di cui 4 h on line e 8 h in sede, per i docenti che non sono
stati formati. In base ad una ricognizione degli attestati già rilasciati e alle segnalazioni dei docenti
che non hanno partecipato alla precedente formazione o che sono in possesso di attestazioni
scadute, si organizzerà la suddetta formazione che, molto probabilmente, si avvierà tra il mese di

Gennaio e Febbraio 2019. Naturalmente, coloro che nel frattempo hanno conseguito attestati di
“antincendio”, “primo soccorso”, ecc. sono pregati di presentarli all’ufficio di segreteria della
scuola in modo che l’amministrativo, addetto al personale docente, potrà inserirli nel fascicolo
personale in modo da evitare disguidi e agevolare l’aggiornamento della documentazione. Subito
dopo aver dato queste informazioni, il RSPP proietta alla LIM alcune slide che mostrano, a titolo
esemplificativo, le piantine e i piani di evacuazione dei plessi della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria del Comune di Balvano, e ne indica i punti di raccolta in caso di emergenza. Procede
comunicando che, come nel caso di Balvano, anche per Ruoti e Baragiano, sono state affisse le
rispettive piantine e i piani di evacuazione per cui i docenti potranno prenderne visione. Continua
dicendo che tra il 6 e il 10 novembre 2018 saranno svolte le “prove di evacuazione” in tutti i plessi
dell’Istituto. L’architetto precisa, inoltre, che in questa sede di collegio comunica le date in quanto
le prime prove dell’anno non sono a sorpresa ma vengono svolte, oltre che nell’ottica di rilevare
criticità, anche per svolgere un’azione formativa e illustrativa rivolta agli studenti, ai docenti e al
personale A.T.A. presenti in quella determinata data. Infine, a conclusione, l’ing./arch. comunica
che ha consegnato ad alcune responsabili di plesso e al D.S. anche la “modulistica” che dovrà
essere utilizzata dai docenti in caso di emergenza, “modulo di evacuazione”, oltre a quella relativa
agli incarichi di “capofila” e “serrafila” che i coordinatori di classe dovranno affidare ai loro
studenti. Terminato il suo intervento, il D.S. prende la parola e comunica al collegio che a breve
sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituto un modulo per acquisire informazioni circa le eventuali
formazioni e attestazioni che il personale docente e A.T.A. dell’Istituto ha conseguito in modo da
organizzare la successiva formazione di cui sopra. Comunica, inoltre che, negli ultimi incontri con
le RSU, è emersa la necessità di individuare, oltre alle FF.SS. di cui ai precedenti verbali, anche
quella sulla SICUREZZA fra i docenti interni. Il D.S. chiede a questo punto chi intende candidarsi per
il suddetto incarico proponendo di individuare tre docenti, uno per plesso. La prof.ssa Maria
Palmiero si candida per il plesso di Ruoti, la prof.ssa Marina Pergola per il plesso di Baragiano,
Ferrara Anna per il plesso di Balvano.
Prima di procedere al secondo punto all’o.d.g., l’ins.Gliubizzi Daniela chiede la parola per avanzare
una proposta relativa all’area “Inclusione”. Secondo il suo parere si dovrebbe costituire un gruppo
di lavoro composto da docenti specializzate sul sostegno rappresentative di ciascun ordine di
scuola con un coordinatore del gruppo che possa costituire un punto di riferimento ben preciso
anche per l’organizzazione della documentazione da utilizzare nell’Istituto e relativa agli alunni BES
e DA.
Il D.S. risponde che esiste già un gruppo di lavoro “Inclusione” a cui fanno parte alcune docenti che
ne hanno dato disponibilità.
L’ins. Gliubizzi interviene sostenendo che è importante che i componenti del gruppo non siano
docenti senza titolo di specializzazione in quanto la materia è troppo importante per essere curata
da docenti che non hanno questo tipo di competenza. La docente aggiunge che, essendo lei
specializzata sul sostegno, potrebbe offrire il suo contributo in tal senso. A questo punto prende la
parola l’ins. Marcantonio Carmelina che concorda pienamente con l’ins. Gliubizzi.
Il D.S. accetta la proposta e chiede di mettere a verbale l’inserimento nel gruppo inclusione
dell’ins. Gliubizzi.

APPROVAZIONE LINEE FONDANTI PER LA STESURA DEL PTOF 2020/2022 (delibera n.4)
Il D.S. invita la F.S. AREA POF, ins. Rosangela Pomponio, ad intervenire per la presentazione al
collegio delle linee fondanti per la stesura del PTOF 2020/2022. La introduce informando i docenti
che il termine del 31 ottobre non è più vincolante: il MIUR ha trasmesso alle istituzioni scolastiche
una circolare nel mese di ottobre 2018 in cui si comunica che in questa fase è necessario
individuare le linee fondanti sulla base dell’atto di indirizzo del D.S. mentre la F.S. lavorerà alla
stesura del documento finale entro la fine di dicembre 2018 anche alla luce dei nuovi format
previsti dal MIUR a cui il D.S., d’accordo con la F.S., ha intenzione di adottare per il nuovo triennio.
La F.S. AREA POF prende la parola illustrando le linee fondanti del documento attraverso la
proiezione alla LIM della PPT appositamente predisposta e che fa parte integrante del presente
verbale
Il D.S. passa poi al quarto punto all’o.d.g.
4.AVVIO CORSI PON “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” E “COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE” – INDIVIDUAZIONE TUTOR ED ESPERTI INTERNI. Delibera n.1
Il D.S. informa di aver erroneamente comunicato nella convocazione del Collegio uno dei moduli
da avviare: tra quelli elencati, infatti, risulta anche uno di inglese di 60 h per la classe III di sc.sec.I^
invece quest’ultimo è destinato alla classe II che avrà prima svolto il modulo propedeutico di 30 h.
Alla luce di quanto esposto è necessario individuare le figure di tutor ed esperti per i seguenti
moduli:
PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”:
RUP DIRIGENTE SCOLASTICO Lorenzo Rispoli
Modulo: “Competitivamente … competenti! 1” destinato alla scuola secondaria di I^ di Ruoti –
classe II A – 30 h e
Modulo: “Competitivamente … competenti! 2” destinato alla scuola secondaria di I^ di Baragiano
– classe II A – 30 h
Gli altri due moduli di 60 h, “Più competenti! 1” e “Più competenti! 2”, previsti in questo
progetto, saranno svolti dalle medesime classi a conclusione dei precedenti.
Per il suddetto progetto propongono la loro candidatura in qualità di tutor la prof.ssa Telesca
Maria Giovanna per il modulo di Ruoti e la prof.ssa Gliubizzi Costantina per il modulo di
Baragiano.
Si propongono come “Valutatore” del suddetto progetto il prof. Brucoli Antonio e come figure di
supporto la docente Rosangela Pomponio
Il D.S. precisa che per i entrambi i moduli dovranno essere reperiti gli esperti “madrelingua” o
comunque docenti in possesso del livello C1 e che, a tal proposito, a breve pubblicherà il bando sul

sito web dell’Istituto in quanto, all’interno della scuola i docenti laureati in lingua inglese non si
rendono disponibili.
PROGETTO PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
RUP dirigente scolastico Lorenzo Rispoli
Per questo progetto i moduli da attivare sono 6 di cui 2 di ed. alimentare, 2 di ed.motoria e 2 di
educazione ambientale. I moduli saranno così destinati:
Modulo: “Cibo…io ti sento e a caccia dei cibi!” destinato alla scuola primaria e secondaria di
primo grado di Balvano – gruppo misto
Modulo: “Adolescenza e rapporto con il proprio corpo” destinato alla scuola secondaria di I^ di
Baragiano – classe da individuare
Modulo: “Scuola…in movimento” destinato alla scuola primaria di Ruoti – classe III A
Modulo: “Piccoli atleti… in movimento” destinato alla scuola primaria e secondaria di primo
grado di Balvano – gruppo misto
Modulo: “Il mondo in cui vorrei vivere” destinato alla scuola primaria di Baragiano – classi da
individuare
Modulo “Insieme per difendere l’ambiente” – destinato alla scuola secondaria di primo grado di
Ruoti – classe da individuare.
Il D.S. chiede disponibilità dei docenti per i suddetti moduli.
Solo per il modulo “Il mondo in cui vorrei vivere” le docenti Pomponio, Faruolo e Battaglia si
propongono in qualità di tutor per la classe IV A con n.15 alunni. Essendo poco numerosa, le
docenti propongono di inserire le eccellenze reperite nelle classi V A e V B del medesimo plesso.
Quest’ultimi dovrebbero svolgere il ruolo di alunni tutor dei bimbi più piccoli in una relazione di
apprendimento peer to peer. Il modulo viene assegnato alla suddette classi.
Non pervenendo altre candidature, il D.S. comunica che farà a breve un avviso interno per reperire
le disponibilità tra i docenti dell’Istituto.
Il ruolo di valutatore del progetto, acquisita la disponibilità, viene assegnato all’ins. Rosangela
Pomponio, figure di supporto Anna Ferrara.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.
5. SCUOLA 2.0 II FASE: DELIBERE DI APPROVAZIONE PROGETTO, GRIGLIE PER RECLUTAMENTO
ESPERTI E INDIVIDUAZIONE CLASSI. Delibera n. 2
Il D.S. prende la parola e comunica al collegio che, in riferimento alla SCUOLA 2.0, il
completamento con la fase II riguarda solo le classi non interessate dal precedente finanziamento.
Nel 2015/2016, infatti, sono state allestite n.15 classi 2.0; con il finanziamento ricevuto quest’anno
è possibile allestire altre 14 classi. A questo proposito il D.S. precisa che tutte le classi della Scuola

secondaria di primo grado sono 2.0 tranne una prima di Baragiano mentre a Ruoti attualmente
una classe non è utilizzata. L’allestimento dunque deve contemplare una classe della scuola
secondaria e n.13 classi della scuola primaria: n.5 di Ruoti, n.7 di Baragiano e una di Balvano.
Viene acquisita la delibera del CI del 2 ottobre 2018 la quale prevede l’allestimento di 14 classi
sulla scuola primaria, chiaramente poi, l’allestimento della quinta scuola primaria di Baragiano
passerà, nell’anno scolastico 2019/20 alla scuola media.
Per la definizione delle gare ed il collaudo delle forniture è necessario bandire un bando pubblico
oppure servirsi di docenti interni con adeguate professionalità. All’interno del collegio non
risultano disponibilità ad assumere il ruolo di progettista o collaudatore e, dunque il DS si sevirà di
professionisti esterni tramite apposito bando. La griglia di valutazione per l’incarico di progettista
e collaudatore viene allegata al presente verbale dopo l’approvazione, all’unanimità, del collegio
dei docenti.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.
6. VOTAZIONE DOCENTI COMITATO DI VALUTAZIONE Delibera n. 3
Il D.S. comunica al collegio che, sempre dal confronto RSU, è stato segnalato un errore
procedurale nell’individuazione delle docenti per il comitato di valutazione. La procedura corretta
è la seguente: presentazione delle candidature – votazione a scrutinio segreto – elezione. Alla luce
di ciò si chiede ai docenti di procedere alla presentazione delle candidature. I docenti che si
candidano sono:
-

Battaglia Ernesta
Viola Maria Angelica
Gliubizzi Costantina
Chiurazzi Giulia

Si procede alla votazione a scrutinio segreto. Il D.S. precisa che ciascun docente può dare un solo
voto. Vengono individuate come scrutatrici la prof.ssa Telesca Maria Giovanna, la prof.ssa
Palmiero Maria e la prof.ssa Altopiedi Annamaria. Ultimate le votazioni si procede allo spoglio. I
voti vengono così scrutinati tra chi si è proposto:
-

Chiurazzi Giulia n.21
Viola Maria Angelica n.16
Battaglia Ernesta n.15
Gliubizzi Costantina n.14

e vengono scrutinati anche n.4 voti alla prof.ssa Telesca Maria Giovanna che non si era candidata
mentre n.7 schede risultano bianche.
Il Comitato di valutazione, per la componente docente, risulta così composto dall’ins. Chiurazzi
Giulia e dalla prof.ssa Viola Maria Angelica.
7) Pon competenze di base: organizzazione moduli “Il fantastico mondo della matematica
2” e “recuperiamo la lingua madre 3” Delibera n. 4

Il dirigente scolastico illustra al collegio dei docenti la proposta per l’organizzazione dei moduli al
punto 7. Tali moduli sono destinati alla pluriclasse a tempo prolungato di Balvano della scuola
secondaria di primo grado; il dirigente propone di svolgere tali attività durante le ore curriculari
dei giorni di rientro (martedì e giovedì) in modo da liberare i docenti di Italiano (De Gregorio Lucia
e Terralavoro Tania) e di matematica (Massa Carmelina) dalle due ore pomeridiane per destinarle
in orario mattutino in modo da dividere la pluriclasse. Il collegio dei docenti, acquisito anche il
parere favorevole delle docenti interessate, approva tale modalità organizzativa. Il dirigente
scolastico precisa che tutor ed esperti interni preposti allo realizzazione dei moduli svolgeranno le
proprie attività fuori dal proprio orario di servizio.
9. FESR Ambienti multimediali con la didattica integrata – reperimento esperti porgettista e
collaudatore. Delibera n.4
In seguito all’approvazione del PON in oggetto al punto 8 il DS comunica che devono partire le
procedure per il reperimento di esperto progettista e collaudatore; tale procedura prevede prima
la possibilità di individuare, all’interno del personale in servizio docenti competenti e disponibili.
Sentito il collegio il DS prende atto che nessun docente ha le competenze per espletare il ruolo di
progettista e dunque sarà prodotto bando rivolto a personale esterno. Riguardo al ruolo di
collaudatore l’incarico sarà svolto direttamente dal DS, in possesso delle necessarie competenze, a
titolo non oneroso, in modo che il compenso previsto venga dirottato sull’ acquisto di
attrezzature.

A conclusione del Collegio il D.S. invita la prima collaboratrice , prof.ssa Gliubizzi Costantina a fare
il suo intervento per informare i presenti dei criteri per la stesura dell’orario della scuola
secondaria di primo grado.
La docente legge uno per uno tutti i criteri che sono elencati nell’all.to n.3 che fa parte integrante
del presente verbale.
Non essendovi altro da discutere, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 19,00.
Baragiano, 26 Ottobre 2018
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ins. Rosangela POMPONIO)
-----------------------------------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenzo RISPOLI)
----- -------------------------------------

