
Verbale n.6 del Collegio dei Docenti – 28 giugno 2019 – 

Il giorno 28giugno 2019 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado 
di Baragiano, si è tenuto l’ultimo 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  
 Valorizzazione docenti a.s. 2017/18 modalità operative 
 Assetti organizzativi a.s. 2019/20 plesso scuola secondaria Balvano 
 Pon FSE stato attuazione interventi 
 Funzioni strumentali: relazione attività svolte 
 Organico dell’autonomia a.s. – Saluto ai docenti trasferiti e pensionandi 
 Comunicazioni del dirigente 

 

Il D.S. invita l’ins. Pomponio Rosangela, verbalizzante del Collegio,  a procedere con l’appello dei 
docenti per verificare e registrare le assenze. Risultano assenti i seguenti insegnanti: Battaglia 
Ernesta, Caggiano Antonella, Chiurazzi Giulia Santa, Corbisiero Giuseppe, Croce Daniela, Damiano 
Rina, De Martino Rosaria, Di Stefano Maria Rosaria, Femminella Antonella, Gioioso Carmen, 
Lamonea Cinzia, Lelario Filomena, Leo Maria Luisa, Marcantonio Carmela,Messino Mariarosaria, 
Montano Angela, Morriello Maria, Paglione Gina, Pappalardo Anna,Perretta Pompeo Mario, Robbe 
Incoronata, Zinno Serena. 

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALESEDUTA PRECEDENTE 

Il Dirigente Scolastico, prof. Lorenzo Rispoli dà avvio alla riunione dando lettura al collegio dei 
punti all’o.d.g. della seduta precedente.Il verbale viene approvato dal Collegio.  

Si passa, quindi, alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 

2.VALORIZZAZIONE DOCENTI A.S. 2018/2019: MODALITA’ OPERATIVE. 

Il D.S. comunica che per l’a.s. 2018/2019 il Comitato di Valutazione ha rielaborato la lista dei criteri 
di assegnazione del “bonus” docenti e l’ha integrata con un nuovo criterio: “può accedere al bonus 
docenti chi non ha superato 20 gg. di assenza nell’arco dell’a.s.”. Il Collegio approva. Il D.S. 
aggiunge che, per il presente anno, non è ancora pervenuto all’Istituzione scolastica alcun 
finanziamento in merito.  

 

3.ASSETTI ORGANIZZATIVI A.S. 2019/2020 PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI BALVANO 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è stato discusso all’o.d.g. dell’ultimo Consiglio 
d’Istituto, il punto relativo all’assetto organizzativo del plesso di scuola secondaria di I^ di Balvano 
per il prossimo anno scolastico. I membri del Consiglio d’Istituto si sono detti d’accordo con il D.S. 
nel prevedere l’insegnamento di due discipline tecniche, educazione fisica e tecnologia, non 
consecutive, nelle ore pomeridiane del martedì e del giovedì, portando invece le discipline di 
Italiano e Matematica nelle ore antimerdiane. Il collegio, all’unanimità, approva. Delibera n.1 

 



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

4.PON FSE – STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
L’ins. Pomponio, membro del Gruppo di Progetto PON, in occasione del presente Collegio Docenti, 
ha redatto sette prospetti riepilogativi dello stato di fatto dei progetti PON FSE svolti nel presente 
anno scolastico e di quelli che, per cause diverse, non è stato possibile avviare e concludere. Il 
Dirigente Scolastico procede alla lettura dei suddetti elenchi e comunica al Collegio che alla data 
odierna sono stati avviati  tutti i progetti autorizzati dalla piattaforma di gestione PON FSE e che di 
questi, solo tre moduli del Progetto digitale, per il quale è stata richiesta proroga, e un modulo di 
Patrimonio Artistico, Culturale e Paesaggistico non sono stati avviati per questioni organizzative e 
temporali. Per quest’ultimi l’avvio è previsto tra il mese di settembre e ottobre 2019. Gli altri sono 
stati tutti conclusi. I prospetti, visionati dal Collegio alla LIM e commentati dal D.S., vengono 
allegati al presente verbale e ne fanno parte integrante. 
 
5.FUNZIONI STRUMENTALI: RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Il D.S. invita le funzioni strumentali a leggere la loro relazione finale al Collegio. Avvia la lettura la 
F.S. Area 1 – Ins. Pomponio Rosangela. La docente commenta una relazione sintetica 
presentandola al Collegio attraverso alcune slide che ripercorrono tutte le azioni messe in campo a 
fronte dei diversi incarichi afferenti la propria funzione. Il Collegio approva. Il D.S. cede la parola 
all’ins.Faruolo Gerarda – F.S. Area 2 – Orientamento e continuità. La docente Faruolo procede allo 
stesso modo: sinteticamente commenta la relazione approntata in modalità di presentazione 
Power Point e il Collegio approva. Sia la docente Pomponio che la docente Faruolo precisano che 
le relazioni dettagliate e descrittive dei loro incarichi sono state depositate agli atti della 
segreteria. Il D.S. passa la parola al prof.Brucoli Antonio, F.S.Web – Area 3. Il professore, 
brevemente, relaziona al Collegio in merito agli incarichi svolti durante l’anno scolastico. Il Collegio 
approva. Successivamente il D.S. invita le docenti responsabili dei tre plessi di scuola primaria a 
relazionare in merito all’espletamento del loro incarico di F.S. Rapporti con il territorio, diviso per 
Comuni di appartenenza. Legge la propria relazione l’ins. Creddo Giovanna Giuseppina per il 
Comune di Ruoti; segue l’ins. Figliuolo per il Comune di Baragiano e, infine, l’ins. Ferrara Anna, per 
il Comune di Balvano. Il Collegio approva. Il D.S. comunica al Collegio che le relazioni saranno 
pubblicate nell’area riservata del sito Web dell’Istituto. Il collegio approva le relazioni delle tre 
funzioni strumentali e delle responsabili di plesso. Delibera n.2 
 
6. ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S.2019/20 – SALUTO AI DOCENTI TRASFERITI E PENSIONANDI 
 
Il Dirigente Scolastico, nel salutare e ringraziare i docenti trasferiti e pensionandi, comunica che 
dall’organico si evince la seguente situazione relativa ai posti per l’a.s.2019/2020 chesaranno i 
seguenti: 
 

- Scuola dell’Infanzia: risultano quattro posti in meno rispetto all’anno scolastico 2018/19 in 
seguito alla soppressione di due classi. Due docenti sono state trasferite e due docenti 
sono state pensionate, confermato il posto di potenziamento; di conseguenza non 
risultano contrazioni di organico. 
 

- Scuola primaria: sul plesso di Balvano si liberano tre posti grazie ai trasferimenti di tre 
insegnanti pertanto l’ins. Tabano Annarita, assegnata per trasferimento alla nostra 
Istituzione scolastica, ha prodotto domanda di cambio sede, da Baragiano scalo a Balvano, 
perdendosi la possibilità di confermare Baragiano venendo meno un posto; medesima 



situazione per l’ins. D’Antona da Ruoti a Balvano. Il terzo posto su Balvano sarà occupato 
dall’ins. Pace Nadia. Al momento queste sono le variazioni per la scuola primaria. 
 

- Scuola secondaria di primo grado: per il plesso di Baragiano, l’ins. Pergola Marina ha 
ricevuto il trasferimento su Potenza pertanto le classi a lei destinate saranno coperte dalla 
docente Massa che ha fatto domanda di passaggio sede da Balvano a Baragiano. La 
situazione per le altre docenti della scuola secondaria di primo grado risulta essere la 
seguente: 
Plesso di Ruoti:  
 Prof.ssa Telesca M.G.: classi IA-IIA 
 Prof.ssa Derosa P.: classi IB- IIIA 
 Prof.ssa Paglione G.: corso A di Ruoti 
 Prof.ssa Palmiero M.: tutte le classi 
 Prof.ssa Viola A.: tutte le classi 
 Prof.Mastrangelo M.: tutte le classi 
 Prof.Brucoli A.: tutte le classi 
 Prof.Fornataro C.: tutte le classi 

 
Plesso di Baragiano:  
 Prof.ssa Gliubizzi C.: classi IA-IIIA 
 Prof.Albano F.: classi IIA-IIIA 
 Prof.ssa Cillis: classe IB  e classi di Balvano 
 Prof.ssa Altopiedi A.: tutte le classi 
 Prof.ssa Viola A.: tutte le classi 
 Prof.Mastrangelo M.: tutte le classi 
 Prof.Brucoli A.: tutte le classi 
 Prof.Fornataro C.: tutte le classi 

 
Plesso di Balvano:  
 Prof.ssa De Gregorio: classi IA-IIA 
 Prof.ssa Le Lario: tutte le classi di Balvano oppure Baragiano e Ruoti 
 Prof.ssa Viola A.: tutte le classi 
 Prof.Mastrangelo M.: tutte le classi 
 Prof.Brucoli A.: tutte le classi 
 Prof.Fornataro C.: tutte le classi 

La docente Massa Carmelina interviene per chiedere di considerare nella elaborazione dell’orario, 
riguardo alla richiesta del giorno libero, vi sia una rotazione nella concessione dello stesso. Il 
dirigente scolastico, ritenendo giusto il principio, concorda nella rotazione nel caso sia impossibile 
concedere lo stesso giorno libero a due docenti 

 
8. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che lascuola capofila IPSSEOA di Potenza ha già trasmesso allo 
scrivente l’articolazione dei moduli per la formazione d’ambito relativa all’anno scolastico 
2019/2020. La nostra Istituzione scolastica sarà sede di formazione per due azioni, come per 
l’anno in corso: quella relativa alle “Competenze di base” e quella relativa agli “Ambienti di 
apprendimento”. In altre scuole di Potenza e Provincia saranno erogati altri moduli che 
riguarderanno l’inclusione, le lingue straniere, la musica. 



 
Il D.S., per linee generali, comunica al Collegio che l’organizzazione sarà la seguente: 
 
 

N Scuola punto 
di erogazione 

Priorità di 
formazione 

Azione Formativa Scuole 
Destinatarie 

N.docenti 
assegnati 

Target 

1 I.C. 
“M.CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica 
e 

competenze 
di base 

2.4 
Competenze di 

base e 
metodologie 

innovative per il 
loro 

apprendimento 
(Italiano, 

competenze 
matematico-

logiche 
e scientifiche 

I.C. 
 “M. 

CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 
 
 

LS “PASOLINI” 
– POTENZA- 

PLESSO MURO 
LUCANO 

 

 
21 

 
 
 
 
 

7 
 

 
Docenti di 

scuola 
secondari
a di I e II 

grado 

2 I.C. 
“M.CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

4.3 
Competenze 

digitali e 
nuovi 

ambienti per 
l’apprendime

nto 
 

3.1 
Ambienti di 

apprendimento: 
innovazione 

didattica, 
pensiero 

computazionale e 
creatività, 
contenuti 

digitali 

I.C. 
 “M. 

CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

 
29  

Docenti 
scuola 

primaria 

 
 
Altri moduli si svolgeranno in diverse sedi presso cui è prevista la partecipazione di docenti del 
nostro Istituto secondo la seguente articolazione logistica e numerica: 
 
N. Scuola punto 

di erogazione 
Priorità di 

formazione 
Azione Formativa Scuole 

Destinatarie 
N.docenti 
assegnati 

Target 

1 Liceo 
Scientifico 

“G. GALILEI” 
POTENZA 

 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica 
e 

competenze 
di base 

2.1 
Introduzione alla 
programmazione 

“a ritroso” e 
alla progettazione 

dei 
curricoli per 
competenze 

I.C. 
 “M. 

CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

 
7 
 
 

Docenti 
ogni ordine 

e 
grado 

2 IC 
“L. LA VISTA” 

POTENZA 
 

4.4 
Competenze 

di lingua 
straniera 

 

4.1 
Percorsi di 
formazione 
linguistica e 
metodologia 

I.C. 
 “M. 

CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

 
7 
 
 

Docenti di 
lingua 

straniera di 
ogni ordine 

egrado 
3 J. STELLA” 

MURO 
4.5 

Inclusione e 
5.1 

Formazione per 
I.C. 

 “M. 
 

7 
 

Docenti 



LUCANO 
 

disabilità 
 

azioni di 
coordinamento 
sull’inclusione 

CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

 
 

ogni ordine 
e 

grado 
4 LICEO A.M.R. 

“W. 
GROPIUS” 
POTENZA 

 

5.0 
Altre priorità 

 

10.5 
Metodologie 

didattiche 
innovative per le 

discipline 
musicali 

I.C. 
 “M. 

CARLUCCI” 
BARAGIANO 

 

 
2 
 
 

Docenti  
scuola 

secondaria 
I e II grado 
– S.M.I.M. 

 
 

Non essendovi altro da discutere, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 18,30. 
 
Baragiano, 28 Giugno 2019 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Ins. Rosangela POMPONIO)       (Prof. Lorenzo RISPOLI) 
 
-----------------------------------------          ----- ------------------------------------- 


