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COLLEGIO UNITARIO 

Verbale n. 7 
Il giorno 16 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 16,00  nell’Aula Magna del plesso 

“Pio XII”, si è riunito il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis – Pio XII” 

per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione libri di testo 

3. Nomina componenti gruppo di supporto e valutazione per il progetto PON FSE 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-543  - “Didattica Innovativa” 

4. Formazione PNSD 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica prof.ssa Lucia Rinaldi, le funzioni di segretario verbalizzante 

sono attribuite dal Presidente all’insegnante Iula Giuseppina. Risultano assenti giustificati i docenti: 

- Calvitto, Cuccaro, De Carlo, Del Giudice, Greco, Marcovecchio, Marseglia, Musio, Nasuto, Palazzo, 

Palermo, Polignone, Scopece, Vurchio per la Scuola Secondaria di 1° grado 

- Colangelo, Di Tonno, Mastriani, Salvatore, per la scuola primaria 

- Ficelo per la scuola dell’infanzia 

 

Constatato il numero  legale si procede con la discussione dell’odg. 

1° punto all’o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità 

 
OMISSIS 

 
3° punto all’o.d.g.: Nomina componenti gruppo di supporto e valutazione per il progetto PON 
FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543  - “Didattica Innovativa” 
 

La dirigente scolastica presenta al collegio i risultati del lavoro istruttorio effettuato dalla stessa per la 
valutazione delle candidature del personale interno candidato a ricoprire il ruolo di componente del 
gruppo di supporto e valutazione nel progetto PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543  - 
“Didattica Innovativa” e comunica  al collegio i nominativi dei docenti che hanno presentato 
domanda e il relativo  punteggio assegnato 

 

 

Il collegio dei docenti 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante    “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 del 21/2/2017, Competenze di base; 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/0038454.29-12-2017, riferita all’avviso sopra 
specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha autorizzato il progetto presentato da questa 
istituzione scolastica e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDN / 1953 
del 21/2/2017ed il relativo finanziamento di   € 44.905,20 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Iula Giuseppina 40 punti  

Frisotti M.Antonietta 40 punti 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del n. 44 del 9 febbraio 2018 ed il proprio decreto di 
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 0000927/D-03 del 9 febbraio 2018; 
VISTA la  delibera di approvazione del Programma Annuale n° 45 del 9 febbraio 2018 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE la delibere del collegio dei docenti n° 12 del 13 ottobre 2017  e del Consiglio d’istituto n° 35  del 
17 ottobre 2017 nelle quali vengono individuati i criteri di selezione per il reclutamento delle figure 
necessarie alla realizzazione dei progetti PON; 

VISTO il bando di Selezione fra il Personale interno delle figure di componente del gruppo di 
supporto e valutazione prot. n°  0003378/D.03 del  8 maggio 2018;  
VISTE la istanza presentate dai docenti candidati ai ruoli di componente del gruppo di 
supporto e valutazione  , per realizzazione del progetto PON FSE  0.2.2°-FSEPON-PU-2017-

543 – “Didattica innovativa”  
VISTO il verbale prot. n° Prot. n°0003638/D-03 del  16 maggio 2018 con il quale la dirigente  ha 

svolto l’istruttoria relativa alla valutazione dei titoli dei candidati a ricoprire i suddetti ruoli  
 

delibera n° 22 
All’unanimità di assegnare il ruolo di componente del gruppo di supporto e valutazione  nel 

progetto PON FSE  10.2.2°-FSEPON-PU-2017-543  - “Didattica Innovativa” ai seguenti docenti  

Iula Giuseppina 

Frisotti M.Antonietta 

OMISSIS 

Terminata la discussione dell’o.d.g. la seduta è sciolta  alle ore 17,00.  

 

  Il segretario                            Il Presidente 
Ins. Giuseppina Iula                          Prof.ssa Lucia R.Rinaldi 
 

Per copia conforme 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
 


