
Verbale n.5 del Collegio dei Docenti – 20 maggio 2019 – 

Il giorno 20 maggio 2019 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo 
grado di Baragiano, si è tenuto il quinto Collegio Docenti dell’a.s. 2018/2019, 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: 

 Lettura verbale ed approvazione verbale seduta precedente  
 Libri di testo a.s.2019/2020: proposte e delibere di approvazione 
 Criteri approvati dal C.I. per assegnazione docenti ai plessi/classi A.S. 2019/2020: 

comunicazione al Collegio – indicazioni operative 
 PON FSE: stato dell’arte e disponibilità tutoraggio mese di giugno 
 Calendario scolastico regionale 2019/2020: adozione/adattamenti del C.I. 
 Organico A.S.2019/20 – docenti soprannumerari: comunicazioni 
 Permessi ai sensi dell’art.15, comma 2, CCNL 2006/2009 – Nuove modalità di richiesta. 

 

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: 
Altopiedi Annamaria, Camardella Annamaria, Caputo Vincenzo, Corbisiero Giuseppe, Datena 
Rocchina, Femminella Antonella, Franciulli Costabile, Mangieri Nicoletta, Marino Annunziata, 
Marotta Paola, Messino Mariarosaria, Montano Angela, Paglione Gina, ParlovAnkica, Pellegrino 
Rocco, Perretta Pompeo Mario, Policastro Angela, Rosa Marilena, Santoriello Immacolata, Santoro 
Caterina, Triunfo Addolorata, Zinno Serena. 

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente Scolastico, prof. Lorenzo Rispoli dà avvio alla riunione dando lettura al collegio dei 
punti all’o.d.g. della seduta precedente. Nel rileggere il punto riferito alla proposta del D.S. circa  
l’inserimento di 1 h di Cittadinanza nel monte ore di insegnamento della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, nell’ambito del Regolamento sull’autonomia scolastica, lo stesso fa 
presente che, a partire dall’a.s.2019/2020, la suddetta ora sarà disciplinata direttamente dal MIUR 
– Istruzione – che ne ha disposto l’inserimento obbligatorio pertanto l’adesione o meno alla 
proposta iniziale del D.S. è stata superata. Saranno dati maggiori dettagli nei prossimi mesi. Gli 
altri punti, letti e discussi, vengono tutti approvati. Prima di procedere, il Dirigente Scolastico 
comunica al Collegio che nell’area riservata del sito Web dell’Istituto è stata creata un’apposita 
area in cui sono stati pubblicati tutti i verbali del presente anno scolastico, sia quelli del Collegio 
Docenti sia quelli del Consiglio d’Istituto: l’area è titolata “Organi collegiali”.  

Si passa, quindi, alla discussione del primo punto all’o.d.g. del presente collegio: 

2.LIBRI DI TESTO A.S.2019/2020: PROPOSTE E DELIBERE DI APPROVAZIONE 

Il D.S. invita i docenti interessati alle proposte di nuova adozione di libri di testo per l’a.s. 
2019/2020 di leggere la propria relazione fornendo le motivazioni di tali scelte al Collegio. 
Intervengono le docenti dei tre plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado e consegnano 
alla verbalizzante ins. Pomponio le relazioni in cui sono riportate le scelte adottate. Le relazioni 
fanno parte integrante del presente verbale e vengono consegnate agli uffici di segreteria per i 
successivi adempimenti. 



(delibera n.1) 

3.CRITERI    APPROVATI DAL C.I. PER L’ASSEGNAZIONE DOCENTI AI PLESSI/CLASSI A.S. 
2019/2020: COMUNICAZIONE AL COLLEGIO – INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che il Consiglio d’Istituto, nella riunione del 26.04.2019, 
con delibera n.3, ha approvato i “Criteri di assegnazione docenti ai plessi/classi per 
l’a.s.2019/2020” confermando quelli degli ultimi tre anni. L’ins. Pomponio viene invitata dal D.S. a 
leggere la delibera del Consiglio d’Istituto. L’ins. legge la delibera: 
 
“Criteri di assegnazione docenti ai plessi/classi per l’a.s.2019/2020” 

“In seguito alla riforma normativa, partita dall’anno scolastico 2017/2018, l’assegnazione dei 
docenti ai plessi e alle classi risulta essere uniforme per tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado. I criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 26 aprile 
2019, sia per l’assegnazione ai plessi che alle classi, sono i seguenti: 

1. Continuità didattica sul plesso dell’anno precedente 
2. Continuità didattica sulla classe dell’anno precedente 
3. Graduatoria interna 

In deroga a questi criteri, il Dirigente Scolastico può operare,  nel caso si rendano necessari, 
provvedimenti atti a sanare situazioni spiacevoli tendenti a minare la serenità degli alunni e dei 
genitori. Tali eventuali provvedimenti saranno opportunamente relazionati dal D.S. e conservati 
agli atti”. 

Il Dirigente Scolastico chiarisce che eventuali richieste da parte dei docenti saranno soddisfatte, 
laddove possibile, solo dopo l’avvenuta pubblicazione dei trasferimenti. Le richieste, invece, vanno 
comunque fatte pervenire all’ufficio di presidenza entro la fine del mese di giugno 2019. 

4.PON FSE: STATO DELL’ARTE E DISPONIBILITA’ TUTORAGGIO MESE DI GIUGNO 
 

Il Dirigente comunica che in merito al progetto PON “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” – “Dal Basileus antico al Basileus 
contemporaneo”, è in fase di avviamento un modulo dal titolo “Guide turistiche virtuali” che si 
svolgerà con la classe I A di scuola secondaria di Ruoti. Le docenti che hanno dato disponibilità 
sono la prof.ssa Telesca Mariagiovanna, in qualità di esperta e la prof.ssa Mattia Daniela, in qualità 
di tutor. Il modulo terminerà orientativamente nella prima settimana di Luglio 2019.  

Relativamente al medesimo progetto, l’altro modulo che doveva avviarsi, è quello destinato alla 
scuola primaria di Baragiano Scalo dal titolo “Allestiamo uno spazio tutto nostro!” per le classi II A 
e IV A – tutor ins. Battaglia E., Faruolo G. e Pomponio R.  Il modulo doveva svolgersi e concludersi 
entro il mese di giugno 2019. I genitori non hanno dato adesione e hanno chiesto che lo stesso 
possa essere svolto nel mese di settembre/ottobre 2019. Il Dirigente dovrà chiedere una proroga 
all’Autorità di Gestione PON. 

In riferimento, invece, al Progetto PON “Cittadinanza Globale” , il 17 giugno 2019 si avvierà 
ilmodulo dal titolo “Insieme per difendere l’ambiente”, destinato ad un gruppo misto di alunni di 



scuola primaria di Balvano.  I docenti che hanno dato disponibilità nello scorso Collegio docenti 
sono state l’ins. Marotta Bianca Maria, in qualità di esperta, e la prof.ssa De Gregorio Lucia, in 
qualità di tutor.  Il Dirigente, in seguito al colloquio intercorso con la docente De Gregorio, 
comunica al Collegio che è opportuno individuare un’altra docente per il ruolo di tutor, in 
sostituzione della prof.ssa De Gregorio, la quale nel mese di Giugno sarà impegnata per gli esami 
di stato. L’ins. Pellegrino  Maria si rende disponibile per il suddetto ruolo. Il modulo dovrà 
concludersi orientativamente entro il 23 giugno 2019. 

Per ciò che riguarda, invece, il Progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, e 
più precisamente per il modulo “Storie animate con Scratch ”, destinato alle due classi V A e B 
della scuola primaria di Baragiano Scalo, anche in questo caso i genitori non hanno dato adesione 
per il mese di giugno pertanto il modulo sarà destinato ad altre classi e avrà avvio tra 
settembre/ottobre 2019/2020 insieme agli altri moduli digitali afferenti il medesimo progetto.  

Al fine di rendere più chiaro il quadro descritto sono stati redatti i seguenti prospetti che fanno 
parte integrante del presente verbale: 

Incarichi assegnati nell’ambito del PON FSE “Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Az. 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-20 “Dal Basileus antico al Basileus contemporaneo” 

N. Progetto PON Modulo INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

Classi e plesso Periodo di 
svolgimento 

Patrimonio Culturale, 
Artistico e Paesaggistico 

 

Esperti Tutor  

AZIONI Titolo  
1 Costruzione di 

una proposta 
territoriale di 

turismo 
culturale, 
sociale e 

ambientale 
sostenibile 

“Guide 
Turistiche 
Virtuali” 

Telesca M.G. Mattia D. Classe I A 
Sc. Sec. I^ 

Ruoti 

Giugno 
2019 

2 Interventi di 
rigenerazione 

e 
riqualificazione 
urbana specie 

nelle aree 
periferiche e 

marginali 

“Allestiamo 
uno spazio 

tutto 
nostro!” 

 

Nessuna 
candidatura 

Battaglia 
E. 

Faruolo 
G. 

Pomponio 
R. 

Classi II A –IV A 
Sc.Prim.Baragiano 

rinviato a 
Settembre/ 

Ottobre  
2019 

 

VALUTATORE : Pomponio Rosangela   



FIGURA DI SUPPORTO: Faruolo Gerarda 

DELEGATA D.S.: Pomponio Rosangela 

RUP: DS Lorenzo Rispoli 

Incarichi  assegnati nell’ambito del PON FSE “CITTANDINANZA GLOBALE” 

Az. 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-64 “Mens sana in corpore sano: siamo ciò che 
mangiamo... siamo l'ambiente che viviamo” 

N. Progetto 
PON 

Modulo INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

Classi e plesso Periodo di 
svolgimento 

CITTADINANZA GLOBALE 
 

Esperti Tutor  

AZIONI Titolo  
1 Educazione 

ambientale 
“Insieme per 

difendere 
l’ambiente” 

Marotta 
B.M. 

 

Pellegrino 
Maria 

(in sostit. 
di Prof.ssa 

De 
Gregorio) 

Gruppo misto 
Sc.Prim.Balvano 

Giugno 2019 

2 Educazione 
alimentare, 

cibo e 
territorio 

“Adolescenza 
e rapporto 

con il proprio 
corpo” 

Mattia D. Creddo 
G.G. 

Classi V A- V B 
Sc.Prim.Ruoti 

Giugno 2019 

 

VALUTATORE : Ins. Ferrara Anna 

FIGURE DI SUPPORTO:  

Prof.ssa Telesca M.G. – “Adolescenza e rapporto con il proprio corpo” 

Ins. Faruolo G. –“Insieme per difendere l’ambiente” 

DELEGATA D.S.: Pomponio Rosangela 

RUP: DS Lorenzo Rispoli 

Inoltre il DS propone la nomina della docente Pomponio Rosangela, in qualità di delegata del DS, 
per operare sulla piattaforma e controllare lo stato dei vari progetti, compreso l’avvio la chiusura e 
la stampa delle attestazioni. Tale nomina si rende necessaria visto la mole dei progetti avviati e la 
quantità delle modifiche richieste dai controlli di primo livello. 

La nomina afferisce ai seguenti progetti: 

Potenziamento del patrimonio artistico paesaggistico e culturale 



Cittadinanza globale 

Cittadinanza digitale 

Sport di classe 

Cittadinanza europea 

 

Il collegio, all’unanimità, delibera riguardo alle figure individuate ed all’organizzazione dei corsi. 

(Delibera n. 2) 

Il D.S. passa al quinto punto all’o.d.g. 

5.CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE A.S.2019/2020: ADOZIONE/ADATTAMENTI DEL C.I. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che la Regione Basilicata ha deliberato il Calendario 
Scolastico per l’a.s.2019/2020. Il documento è stato portato in discussione nella seduta del 
Consiglio d’Istituto che lo ha confermato senza alcun adattamento. Il calendario delle lezioni viene 
così deliberato senza alcuna modifica: 
 

- Inizio delle lezioni: mercoledì 11 settembre 2019 
- Le lezioni saranno sospese: 

venerdì 1 novembre 2019 - festività 
sabato 2 novembre 2019 (Regione) 
lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2019 (Regione) 
mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019 - festività 
venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019 (Regione) 
lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2019 (Regione) 
mercoledì 1 gennaio 2020 – festività 
giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020 (Regione) 
lunedì 6 gennaio 2020  - festività 
lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 (Regione )  
giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 aprile (Regione) 
lunedì 13 aprile 2020 – festività 
martedì 14 aprile 2020 (Regione)  
sabato 25 aprile 2020 - festività 
venerdì 1 maggio 2020 - festività 
sabato 2 maggio 2020 (Regione) 
lunedì 1 giugno 2020 (Regione) 
martedì 2 giugno 2020 - festività  

- Fine delle lezioni: mercoledì 10 giugno 2020 
 
Il Dirigente Scolastico precisa che i giorni minimi di lezione nella scuola primaria sono 208 mentre 
quelle nella scuola secondaria di primo grado sono 225. Non rientrano in questi totali i giorni di 
chiusura per neve o per altre calamità naturali. 

 
 
6.ORGANICO A.S.2019/20 – DOCENTI SOPRANNUMERARI: COMUNICAZIONI 



Il Dirigente Scolastico comunica che l’organico pubblicato sul portale SIDI non è ancora definitivo. 
L’Ufficio Scolastico Regionale sta ancora elaborando il documento: si stanno ancora formando gli 
“spezzoni” di cattedra tuttavia precisa che se la situazione resta invariata da quella attuale, i posti 
per l’a.s.2019/2020 saranno i seguenti: 
 

- Scuola dell’Infanzia: 16 posti 
- Scuola primaria: 28 posti, 3 in meno rispetto all’anno in corso + 3 di sostegno – forse 3 

posti di potenziamento come l’anno in corso 
 
Si consideri che su Ruoti – scuola primaria – si registra l’uscita di n.2 classi quinte a tempo pieno e 
l’entrata di n.1 prima classe a tempo normale; in più le due quarte saranno a tempo normale e ciò 
incide, naturalmente, sulla situazione generale. 

Scuola secondaria di primo grado: si allega prospetto riepilogativo scaricato dal sidi 
 
Il Dirigente Scolastico ribadisce che occorre redigere appena possibile l’orario per la scuola 
secondaria di primo grado di Ruoti e Baragiano soprattutto per i docenti che insegnano in 9 classi. 
A tal proposito viene ridefinita la Commissione Orario. La stessa sarà composta dalla prof.ssa 
Telesca M.G., Palmiero M., Gliubizzi Costantina, Brucoli A.. 
 A questi ultimi, in sostituzione della prof.ssa De Gregorio L., precedentemente individuata come 
componente della commissione, si aggiungerà la prof.ssa Massa C. che ne dà disponibilità. Il 
Collegio approva. 
 
7. PERMESSI AI SENSI DELL’ART.15, COMMA 2, CCNL 2006/2009 – NUOVE MODALITA’ DI 
RICHIESTA. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica le nuove modalità per le richieste dei permessi ai sensi dell’art.15, 
comma 2, CCNL 2006/2009: 
i permessi retribuiti vanno documentati anche con autocertificazione per consentire la veridicità 
della richiesta da parte degli organi preposti; i 6 gg. di ferie vanno anch’essi documentati anche 
con autocertificazione allegando alla domanda anche un piano di sostituzione a cura del docente 
richiedente il permesso o il giorno di ferie. 
Le ferie possono essere fruite solo durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 
 

Non essendovi altro da discutere, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 18,30. 
 
Baragiano, 20 Maggio 2019 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Ins. Rosangela POMPONIO)       (Prof. Lorenzo RISPOLI) 
 
-----------------------------------------          ----- ------------------------------------- 


