
VERBALE N° 4 COLLEGIO DOCENTI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE DI I° E II° GRADO DEL 11.05.2018 

 

Il giorno 11 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 16:45 nei locali delle scuole secondarie di 

II grado di Nocera Umbra, si riunisce il Collegio dei Docenti di tutte le scuole dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Nocera Umbra con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del Collegio precedente 

2. Approvazione libri di testo a.s. 2018/19 scuole primarie 

3. Approvazione libri di testo a.s. 2018/19 scuole secondarie di I grado 

4. Approvazione libri di testo a.s. 2018/19 scuole secondarie di II grado  

5. Approvazione documento 15 maggio – esami di stato Ipsia e Istruttoria esami di qualifica 

6. Approvazione documento 15 maggio – esami di stato Liceo 

7. Referenti plico telematico esami di stato 2017_2018 

8. Approvazione documenti di valutazione e istruttorie esami di stato 1° grado 

9. Avvio progetti Pon e griglia di valutazione Tutor ed esperti 

10. Documento sulla Premialità 

11. Borsa di Studio S. Anna 

12. Designazione diretta esperto interno nel PON FSE Inclusione sociale 

13. Comunicazioni del DS. 

 

Presiede la Dirigente Scolastica dott.ssa  Serenella Capasso, verbalizza il Prof. Roberto Monacelli. 

Dagli elenchi allegati, che fanno, a tutti gli effetti, parte del presente verbale, risultano i docenti 

presenti e quelli assenti. 

Punto 1: approvazione verbale seduta del Collegio precedente; 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 06 marzo 2018 e già inviato ai plessi e pubblicato 

a sito, si chiede l’approvazione. 

Il Collegio approva al maggioranza (1 astenuto). Delibera n° 22 del 11 maggio 2018 

 

Punto 2: approvazione libri di testo a.s. 2018/19 scuole primarie; 

I fiduciari dei plessi delle scuole primarie danno lettura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-

2019, già approvati dai rispettivi Consigli di Interclasse con il parere favorevole dei rappresentanti 

dei genitori e nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Cosi come da elenchi allegati. 

Collegio approva all’unanimità. Delibera n° 23 del 11 maggio 2018 

 

Punto 3: approvazione libri di testo a.s. 2018/19 scuole secondarie di primo grado; 

I fiduciari dei plessi delle scuole secondarie di I grado danno lettura dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2018-2019. Tenuto conto della circolare in merito al tetto di spesa, per il prossimo anno 

scolastico già approvati dai rispettivi Consigli di classe con il parere favorevole dei rappresentanti 

dei genitori e degli alunni, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Si allegano gli elenchi dei libri. 

Collegio approva all’unanimità. Delibera n° 24 del 11 maggio 2018 

 

 

 



Punto 4: approvazione libri di testo a.s. 2018/19 scuole secondarie di secondo grado; 

I fiduciari dei plessi delle scuole secondarie di I grado danno lettura dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2018-2019. Tenuto conto della circolare in merito al tetto di spesa, per il prossimo anno 

scolastico già approvati dai rispettivi Consigli di classe con il parere favorevole dei rappresentanti 

dei genitori e degli alunni, nel pieno rispetto della normativa vigente. Si allegano gli elenchi dei 

libri. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 25 del 11 maggio 2018 

 

Punto 5: approvazione documento 15 maggio – esami di stato Ipsia M.A.T. e Istruttoria esami 

di qualifica; 

La DS chiede di esporre il documento del 15 maggio per l’IPSIA: il prof.ssa Testa, in qualità di 

coordinatore di classe, prende la parola: si è inserita la presentazione della classe. Nel documento è 

inserita la descrizione di ogni disciplina e le griglie che sono state cambiate in funzione della nuova 

seconda prova e le tipologie delle simulazioni eseguite. Per quanto attiene l’istruttoria per gli esami 

di qualifica la DS comunica che quest’anno, come l’anno precedente tutta l’istruttoria, con 

l’ammissione e i punteggi relativi alla stessa e all’esame vero e proprio sono stati prodotti dalla 

Regione dell’Umbria, in quanto le qualifiche sono di competenza delle Regioni. La data degli esami 

di qualifica è stata individuata per il giorno 8 giugno. La commissione per l’esame di qualifica 

risulta composta dal prof. Claudio Parlanti e dal prof. Sergio Spigarelli per la III b. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 26 del 11 maggio 2018 

 

Punto 6: approvazione documento 15 maggio – esami di stato Liceo S.U.; 

La DS chiede di esporre il documento del 15 maggio per il Liceo, prende la parola la prof.ssa 

D’Amato: il documento è diviso in tre parti, la prima parte dove viene presentato l’Istituto ed è stato 

inserito la presentazione dello studente seguendo le nuove indicazioni, quindi i criteri di valutazione 

e dei crediti formativi e scolastici gli allegati con le schede disciplinari gli allegati delle griglie di 

correzione per le prove e le simulazioni di 1° - 2° - 3° prova. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 27 del 11 maggio 2018 

 

Punto 7: referenti plico telematico esami di stato 2017_2018; 

La DS rende noti i referenti del plico telematico, per gli esami di stato del 2° grado: Liceo  prof.ssa 

Bargagna Laura, Ass.te Amm.vo Grassini Monia (sostituto) – IPSIA M.A.T. prof. Luciani Danilo, 

Ass.te Amm.vo Luisa Marzocchi (sostituto),  IPSIA M.A.T. /LICEO S.U. Ass.te Tecnico Bucci 

Marco. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 28 del 11 maggio 2018 

 

Punto 8: approvazione documenti di valutazione e istruttorie esami di stato 1° grado; 

La DS illustra l’Istruttoria per gli esami come già predisposta  lo scorso anno scolastico 

comprendente la scheda del coordinatore con i giudizi analitici per l’ammissione, le griglie di 

valutazione delle diverse prove, le indicazioni per il colloquio, il documento attestante le 

competenze come predisposto dal MIUR e deliberato dal nostro Collegio. Il documento è stato 

rivisto alla luce del decreto di modifica agli esami di primo grado che concerne soprattutto la prova 

di lingua straniera che si effettuerà nell’intera giornata e che darà origine ad un unico voto e quindi 

è chiaro che bisognerà trovare, così come è stato fatto, dei criteri per cui un unico voto possa 



riflettere non corretto andamento didattico sia della lingua straniera l1 sia la lingua stranera l2, 

quindi si è provveduto a mettere in chiaro per tutti 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 29 del 11 maggio 2018 

 

 

Punto 9: Avvio progetti PON e griglia di valutazione Tutor ed Esperti; 

 

Si chiede al collegio di approvare la partecipazione all’avviso PON FSE 9901 del 20/04/2018 

“Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro 2° edizione, per le scuole di 2° grado IPSIA 

M.A.T. e Liceo Scienze Umane.  

Si da lettura all’elenco dei progetti PON-FSE già approvati con il relativo importo previsto: 

COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - € 41.292,00 – LICEO 

COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - € 43.974,00 – ISTITUTO COMPRENSIVO 

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA S.L. – AVVISO 3781 DEL 05/04/2017–  € 10.084,50 – LICEO 

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONNIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – AVVISO 

N. 4427 DEL 02/05/2017 - € 29.619,00 – ISTITUTO COMPRENSIVO 

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONNIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – AVVISO 

N. 4427 DEL 02/05/2017 - € 29.619,00- LICEO 

La DS porta a conoscenza ed ad approvazione la proposta di partecipare al Bando Educazione 

Istruzione e formazione 2018 della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (di cui all’allegato 

facente parte del presente verbale) per finanziamenti rivolti alla qualificazione delle famiglie per 

quanto attiene le tecnologie informatiche con particolare riferimento per il bullismo e quant’altro. 

La scuola oramai è due anni che lavora in questo settore, per partecipare a detto bando la scuola si 

potrebbe appoggiare all’associazione “Pepita” che si occupa di questo settore. La proposta di 

formazione si chiama “io clicco positivo”.  

La DS fa presente che l’associazione CIDIS ha chiesto la manifestazione di interesse da  parte del 

nostro Istituto al loro progetto “School in – ricerca e innovazione per la Scuola Inclusiva” volto a 

favorire l’inclusione socio-culturale dei minori stranieri iscritti nel sistema scolastico italiano 

attraverso interventi di ricerca-azione in ambito educativo e formativo. Con il CIDIS stiamo già 

collaborando con il progetto FAMI 1225. Si chiede pertanto l’approvazione con riserva per 

verificare la loro fattibilità così come per un prossimo progetto FAMI rivolto agli alunni stranieri 

“integrazione dei migranti con politiche e azioni mirate sul territorio.  

Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione per esperti e tutor per i progetti PON-FSE: 
PER COLLEGIO DOCENTI E COMMISSARIO STRAORDINARIO   

La D.S. espone le griglie di valutazione per il reclutamento del personale esperto e tutor, interno ed 

esterno per i Pon fse 

 

 

Titoli valutabili 

Per TUTOR 

Condizioni e punteggi 
Punteggio 

massimo 

Laurea/Diploma di maturità  

 

Condizione di ammissibilità ==== 

Laurea specialistica fino a 89      p. 2 
da 90 a 110 p. 4 

110 lode     p. 6 

6 

Certificazioni conseguite in corsi di informatica Punti 2 per ogni corso Max 6 punti 



Conoscenza e uso della piattaforma on-line GPU Punti 7 Max   7 

punti 

Esperienza come tutor/esperto/valutatore/facilitatore 

in progetti PON, POR, ERASMUS e altre azioni 

finanziate con fondi europei 

Punti 3 per ogni incarico Max   9 

punti 

Incarichi di responsabilità nelle istituzioni scolastiche 

negli ultimi 10 anni (vicario, funzioni strumentali, 

fiduciari) 

Punti 3 per ogni incarico  Max 12 

punti 

Incarichi di coordinamento gruppi di lavoro/progetto 

nelle istituzioni scolastiche negli ultimi 10 anni 

(componente commissioni) 

Punti 2 per ogni incarico  Max 4  

punti 

Esperienza didattica come docente nella P.A.  Punti 1 per ogni anno 

scolastico 

Max 20 

punti 

  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titoli valutabili 

per  ESPERTI 

Condizioni e punteggi 
Punteggio 

massimo 

Laurea specialistica coerente al modulo richiesto 

 

fino a 89      p. 6 
da 90 a 110 p. 8 

110 lode     p.10 

10 

Laurea triennale coerente al modulo richiesto Punti 4 4 

Diploma di maturità coerente al modulo richiesto Punti 2 2 

Certificazioni attinenti al modulo richiesto (es. 

specializzazioni, master, ecc.) 

p. 2 per ogni corso 6 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione 

coerenti con il modulo 

Punti 1 per ogni corso Max 3 punti 

Certificazioni conseguite in corsi di informatica Punti 1 per ogni corso Max 2 punti 

Titoli professionali attinenti al modulo (es. iscrizione 

ordine professionale) 

Punti 1 per ogni titolo Max 1 punti 

Esperienza come tutor/esperto/valutatore/progettista 

in progetti PON, POR, ERASMUS, FESR e altre 

azioni finanziate con fondi europei 

Punti 1 per ogni incarico Max 3  

punti 

Esperienza didattica come docente nella P.A.  Punti 1 per ogni anno 

scolastico 

Max 20 

punti 

Altre esperienze lavorative attinenti al modulo Punti 1 per ogni incarico Max 10 

punti 

Docenze attinenti al  modulo, in scuole private Punti  1  per ogni anno 

scol. 

Max  3 

punti 

  64 

 

 

I docenti di Casebasse presentano un progetto di ampliamento di orario per il recupero di 

competenze e quant’altro con l’aggiunta di tre pomeriggi. Questi tre pomeriggi sono organizzati 

concordemente con i genitori, gli insegnanti vigileranno nella pausa pranzo che gli alunni 

consumeranno il pranzo al sacco e quindi dopo l’attività della mattina proseguiranno con le attività 

didattiche. 

Il Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 30 del 11 maggio 2018 

 

Punto 10: documento sulla premialità; 

La DS da lettura del documento sulla premialità  che viene allegato al presente verbale 

Si allegano al presente verbale: 

a) regolamento per l’attribuzione del bonus di riconoscimento della professionalità dei docenti 



b) istanza per acquisire lo status di docente partecipante all’assegnazione del bonus premiale 

per la valutazione del merito del personale docente 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 31 del 11 maggio 2018 

 

Punto 11: Borsa di Studio S.Anna; 

La DS parla della borsa di studio sant’Anna che ogni anno premia ragazzi meritevoli e con 

particolari esigenze economiche. Quest’anno la candidatura per il premio sant’Anna viene dalla 

Scuola secondaria di I grado “F. Mari” di Nocera Umbra a favore di Tahiri Salma classe 2°A, in 

quanto soddisfa i requisiti, sottolineando che risulta particolarmente meritevole sia dal punto di 

vista scolastico e sia da quello economico come da documentazione ISEE. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 32 del 11 maggio 2018 

 

Punto 12: Designazione diretta esperto interno nel PON FSE Inclusione sociale e designazione 

DPO 

Il Dirigente Scolastico fa presente che è stato pubblicato un avviso di reclutamento di un esperto 

interno per il modulo di canto corale dal titolo “Diamo voce al futuro” al quale ne è seguita 

l’individuazione del Prof. Francesco Cicognola, ma che per motivi tecnici non è stato possibile 

inserire la candidatura nella GPU, pertanto per ovviare al problema si chiede di deliberare la 

designazione diretta del Prof. Francesco Cicognola, quale esperto per il modulo “Diamo voce al 

futuro” per il progetto Inclusione sociale e lotta al disagio cod.: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63. 

Per quanto attiene la designazione del DPO, figura prevista dalle nuove disposizioni sulla sicurezza 

dei dati e sulla privacy, rispettando il termina previsto del 25 maggio, in attesa di chiarimenti e 

disposizioni del MIUR e del garante di propone di procedere alla individuazione e nomina 

temporanea del DPO attingendo alle competenze interne in particolare allo staff. E’ stata 

individuata, pertanto la docente Claudia Berardi avente competenze previste dalla normativa. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 33 del 11 maggio 2018 

 

 

 

Punto 13: Comunicazioni del DS; 

Il DS, infine, comunica al collegio: 

 Educare all’ambiente con il cinema, Film “Il bacio azzurro” 

 Invito a partecipare alla scuola estiva di didattica dell’astronomia dell’UAI 

 

Alle ore 18:00 la riunione termina. 

 

 

 

 

 



 

 

          Il Presidente                                                                                   Il segretario verbalizzante 

(Dott.ssa Serenella Capasso)                                                                 (Prof. Roberto    Monacelli) 

 


