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Estratto del Verbale n. 10 del collegio unitario 

 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore 8,30 in videoconferenza come 

previsto dall’Integrazione al Regolamento d’Istituto (Del. N° 25 del 14/09/2020) tramite la piattaforma 

“Zoom” si è riunito il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” di 

Foggia.  

Il collegio si riunisce per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Relazioni Funzioni Strumentali  

3. Piano scuola estate primaria  

4. Approvazione PAI  

5. Calendario scolastico  

6. Organizzazione didattica classi prime primaria  

7. Individuazione docenti interni per il progetto PON FSE – Apprendimento e socialità  

8. Individuazione docenti interni per il progetto PON FSE – Nessuno escluso  

9. Individuazione docenti interni progetto Foggia Children  

10. Relazione della dirigente scolastica sull’attuazione del POF 

 

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: 

- Cruso, Fiorentino A, Fiorentino F.,  per la Scuola Secondaria di 1° grado 

- Conte, Querques per la scuola primaria 

 

Constatato il numero legale, prima di procedere alla discussione dell’ordine del giorno la Presidente chiede 

al collegio di inserire un  nuovo punto all’o.d.g.: 

1) Curricolo per competenze 

 

Il collegio all’unanimità approva l’inserimento del nuovo punto all’ordine del giorno 

1° punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità 

OMISSIS 

7° punto all’o.d.g.: Individuazione docenti interni per il progetto PON FSE – Apprendimento e 

socialità  

La dirigente scolastica presenta al collegio i risultati del lavoro istruttorio per la valutazione delle candidature 

del personale interno candidato a ricoprire ruoli nel progetto PON FSE APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’. Più precisamente presenta il lavoro istruttorio riferito al seguente progetto 

 

Sottoazione Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-127 

Socializziamoci 

C79J21041110006 

 

La presidente precisa che con apposito verbale ha analizzato tutte le istanze pervenute ed assegnato i 

punteggi come risulta di seguito: 

 

Referente per la valutazione 

 

 

Figura supporto alla progettazione e al coordinamento 

 

Docenti candidati 

Lucia Coppola p. 31 

Docenti candidati 

Giuseppina Iula P. 41 
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Tutor  

Titolo modulo e monte ore Docenti candidati tutor 

Muoviamoci insieme Giuseppe D’Addetta p. 0 

Dipingiamo insieme Gaetano Vemtrudo p. 16 

 

Esperto  

Titolo modulo e monte ore Docenti candidati tutor 

Dipingiamo insieme Merlino Nicola p. 22 

 

La presidente comunica inoltre che nessun esperto interno ha presentato domanda per il modulo “ 

Muoviamoci insieme” 

 

Il collegio dei docenti, dopo ampia discussione,  

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 

realizzazione del progetto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto ed inserimento 

dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 52 del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto, di 

inserimento nel Ptof e di assunzione in bilancio dei relativo finanziamento; 

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; 

CONSIDERATO che per il conferimento di incarichi è necessario preliminarmente verificare 

la disponibilità del personale interno; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione le figure interne alle quali affidare gli incarichi per 

realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTE le la delibere del collegio dei docenti del 14 giugno 2021 e n° 52 del 14 giugno del Consiglio 

d’istituto che confermano i criteri di selezione per il reclutamento delle figure necessarie alla  realizzazione 

dei progetti PON già in uso; 

VISTO il bando di Selezione fra il Personale interno di tutte le figure necessaria all’attuazione del PON 

FSE: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-127 - Socializziamoci Prot. n° 0003821/D-03 del 17.06.2021; 

VISTE le istanze presentate dai docenti candidati ai ruoli di tutor ed esperto e figure  di supporto per 

realizzazione del progetto PON FSE: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-127 - Socializziamoci. 

VISTO il verbale 0004043/D-03  del 28 giugno 2021 redatto dalla Dirigente scolastica per la valutazione 

delle candidature del personale interno candidato a ricoprire ruoli nel progetto PON FSE: 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-127 - Socializziamoci  

 

DELIBERA n° 40 

 

all’unanimità di assegnare i ruoli necessari per l’attuazione del progetto PON FSE: 10.1.1A-FSEPON-PU-

2021-127 - Socializziamoci  
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 ai docenti così come riportato nella seguente tabella 

 

Progetto Titolo Modulo ESPERTO TUTOR 

10.1.1A-FSEPON-PU- 

2021-127 

Muoviamoci insieme  

Scuola primaria 

Da selezionare con 
bando esterno 

Giuseppe D’addetta  

10.1.1A-FSEPON-PU- 

2021-127 

Dipingiamo insieme  
Scuola Secondaria 

Nicola Merlino GaetanoVentudo 

 

Figura di supporto alla progettazione e 

al coordinamento 

Giuseppina Iula 

Referente per la valutazione   Lucia Coppola 

 

OMISSIS 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 10.30 

    

    La  segretaria             La Dirigente scolastica 

F.To Ins. Giuseppina Iula                 F.to  Prof.ssa Lucia R.  Rinaldi  

 

Per copia conforme 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
Firmato Digitalmente 
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