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VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 2           10 SETTEMBRE 2021 

 

Il giorno 10 settembre 2021 alle ore 14.30 in videoconferenza sulla piattaforma GotoMeeting 

ID 299-680-72, si riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà, 

previa convocazione circolari n° 9 del 6 settembre 2021 per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico: 

 formazione classi: informativa 

 assegnazione dei docenti alle classi e alle aree disciplinari (sc. Primaria) 

3. Criteri sostituzione docenti assenti; 

4. Termine consegna Programmazioni di classe / interclasse, PDF/PEI e PDP; 

5. Attribuzione ore residue a pagamento (sc. Secondaria); 

6. Adempimenti per progetto PON-FESR Avviso 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

7. Convocazione Commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti docenti FF.SS; 

8. Designazione componente Comitato Valutazione; 

9. Designazione Tutor docenti in anno di prova; 

10. Designazione incarichi e definizione organigramma; 

11. Progetti di istituto A.S. 2021/2022 (indicazioni per stesura e consegna); 

12. Individuazione delle Commissioni A.S. 2021/2022;  

13. Piano annuale delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2021/2022; 

14. Costituzione Centro sportivo studentesco A.S.2021/2022; scuola secondaria I gr.; 

15. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Catia Di Gennaro, svolge le mansioni di segretario l’ins. Nicoletta 

Mariani. 

 

Presenti 138 docenti, si allega foglio firma. 

 

 

PUNTO 1 O.D.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

Viene posta in votazione l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA N. 9 

L’ASSEMBLEA APPROVA all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2  O.D.G. Comunicazioni del Dirigente scolastico:  formazione classi: informativa  assegnazione 

dei docenti alle classi e alle aree disciplinari (sc. Primaria) 

 

La D.S. informa  il Collegio che l’Ufficio scolastico ha  proceduto alla convocazione dei docenti per i posti 

vacanti su tutti gli ordini di scuola. Esprime il suo rammarico in relazione alle molte defezioni dei docenti 

incaricati, anche con proposta di assunzione in ruolo che hanno rinunciato. Ciò rischia di vanificare 

l’enorme sforzo che per la prima volta avrebbe dovuto portare ad avere tutti i docenti in classe prima 

dell’inizio  delle attività didattiche   
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Si analizza la situazione dell’organico docenti: 

 

scuola dell’infanzia Marelli mancano una insegnante a copertura P.T. e una docente di sostegno;  

scuola Monte San Michele risultano ancora mancanti una docente di sostegno  

 

scuola primaria Martiri mancano 3 docenti posto comune e 4 di sostegno 

scuola primaria Oriani 3 docenti posto comune e 4 di sostegno 

 

scuola secondaria mancano tre cattedre di matematica e una di sostegno. 

 

Qualora non pervenissero le nomine da parte dell’Ufficio scolastico spetterà alla D.S. nominare i docenti 

mancanti attingendo dalle graduatorie di istituto. 

Si illustrano le assegnazioni dei docenti alle classi, sezioni e ambiti disciplinari nei plessi delle scuole 

dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria. La Dirigente si riserva di effettuare una parziale revisione 

delle assegnazioni, a seguito di ulteriori necessarie valutazioni ed eventuali nuove assegnazioni; 

 

DELIBERA N. 10 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ le assegnazioni dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari. 

 

 

PUNTO 3 O.D.G. Criteri sostituzione docenti assenti

 
Si riporta quanto già concordato nel passato anno scolastico al riguardo: 

in caso di assenza dei docenti, fino alla eventuale nomina del supplente, la sostituzione sarà effettuata 

secondo i seguenti criteri: 

1. Utilizzo docenti tenuti al completamento dell’orario; 

2. Recuperi ore e recuperi brevi permessi; 

3. Ore di compresenza; 

4. Docenti di sostegno in caso di alunno assente; 

5. Ore eccedenti a pagamento; 

6. Nomina supplenti laddove possibile. 

 

La Dirigente ribadisce al collegio che non concederà giorni di permesso in prossimità di ponti, festività e 

sospensione programmate delle attività didattiche. 

 

 

DELIBERA N. 11 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ i sopra elencati criteri per la sostituzione dei docenti assenti. 

 

 

PUNTO 4 O.D.G. Termine consegna Programmazioni di classe / interclasse, PDF/PEI e PDP 

 

Viene stabilito che per tutti gli ordini di scuola la programmazione di classe/interclasse dovrà essere 

consegnata entro il 18 ottobre 2021. 
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La Ds informa che il Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 e le relative Linee Guida hanno 

sancito l’ingresso nel mondo scolastico del nuovo modello nazionale di PEI insieme alle nuove modalità di 

assegnazione delle misure di sostegno. 

Il nuovo PEI su base ICF è  adottato a partire dal 2021/2022, ma già dall’anno scolastico 2020/2021 si è 

provveduto alla redazione di un PEI provvisorio per gli alunni con disabilità certificata neo iscritti o con 

nuova certificazione, indicando gli interventi necessari, da verificare e riportare con le eventuali integrazioni 

e modifiche nel PEI dell’anno successivo. 

L’alunno con disabilità verrà osservato prendendo in considerazione sia l’aspetto medico, legato quindi 

direttamente alla malattia, al trauma, che quello sociale, che nasce appunto dal senso di malessere, che 

avverte all’interno del suo contesto sociale, che sia la scuola, la famiglia o gli amici. 

L’azione formativa personalizzata dovrà fornire  all’allievo la possibilità di sviluppare le sue potenzialità e 

rendere così plausibile il suo successo formativo. 

Il modello Pei sarà unico su tutto il territorio nazionale, saranno in tutto quattro, uno per ogni ordine di 

scuola. 

La verifica finale del PEI è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: 

a. Formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente 

Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; 

b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, 

da proporre e condividere con l’Ente Territoriale. 

 

L’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, non viene più fatta prendendo in 

considerazione la condizione di gravità dell’alunno ma attraverso il “debito di funzionamento” (rilevato a 

fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente un certo numero di 

ore di sostegno didattico o di assistenza per l’autonomia e la comunicazione. 

La Legge di Bilancio 2021 ha stanziato 10 milioni di euro per la formazione sull’inclusione destinata ai 

docenti senza titolo di specializzazione impegnati nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Il 

Ministero dell’Istruzione ha emanato il previsto decreto attuativo, rinviando a un successivo atto le 

indicazioni operative. La Ds richiama la nota Mi del 6 settembre 2021 che fornisce chiarimenti in merito 

La determinazione delle unità formative obbligatorie, è fissata a un numero di 25 ore di impegno 

complessivo di cui 17 in presenza e/o a distanza e 8 di approfondimenti (sperimentazione didattica 

documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e 

forme di restituzione/rendicontazione, progettazione) da programmare nel 2021 e da effettuare senza 

esonero dal servizio. Le risorse, ripartite regionalmente sulla base del numero dei docenti potenzialmente 

destinatari del provvedimento, saranno assegnate alle scuole polo per la formazione. 

Il termine per la consegna dei PEI,  così  come dei PDF, PDP  è  fissato  dalla normativa al 29 ottobre . 

 

La D.S. ricorda che quest’ultimo termine deve essere rispettato anche qualora l’insegnante di sostegno non 

sia stata confermata, essendo a cura del TEAM. 

 

La Dirigente chiede alla professoressa Priora Maria Vittoria di spiegare al collegio come verrà redatto il PEI 

in quanto l’istituto ha aderito all’accordo di rete COSMI - una rete per l’inclusione per la compilazione on 

line del Piano Educativo Individualizzato in chiave ICF, condivisa con tutti gli operatori dell’inclusione degli 

alunni DVA come previsto dagli art. 6 e 7 dlgs 66/2017 e successive modifiche, ad una piattaforma 

(collegata con il Dada), in cui compilarlo.  

La professoressa Priora continua dicendo al collegio che gli insegnanti di classe, di sostegno, i genitori e i 

medici avranno delle credenziali a cui accedere alla piattaforma e ognuno di essi compilerà la propria parte 

di competenza. 
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La DS ricorda che le famiglie potranno presentare la documentazione medica per accedere alla 

formulazione di un PEI PDP entro e non oltre il 30 marzo 2021, diversamente la documentazione sarà 

utilizzata per l’anno successivo. 

 

DELIBERA N. 12 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO 5 O.D.G. Attribuzione ore residue a pagamento (sc. Secondaria) 

La dirigente comunica che dopo aver consultato i docenti interessati e in base alle disponibilità pervenute 

l’attribuzione delle ore residue a pagamento disponibili nella scuola secondaria sarà così attribuita:  

 

DOCENTE DISCIPLINA  ORE ASSEGNATE 

GIUNTA MARCELLA IRC 1 ora settimanale  

COLMBAROLI SABRINA 1ª  LINGUA  COMUNITARIA INGLESE 3 ore settimanali 

COSTANTINI IOLANDA 2ª  LINGUA  COMUNITARIA FRANCESE 2 ore settimanali 

METTE NICOLA    ED.  ARTISTICA 2 ore settimanali 

TRENTINELLI MONICA   ED.  TECNICA 2 ore settimanali 

MONDINI   ALBERTO ED.  MUSICALE 2 ore settimanali 

PRIORA   MARIA VITTORIA ED.  FISICA 2 ore settimanali 

 

 

DELIBERA N. 13 

L’ASSEMBLEA APPROVA.  

 

 

PUNTO 6 O.D.G. Adempimenti per progetto PON-FESR Avviso 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

_______________________________________________________________________________________ 

La D.S. informa che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un nuovo avviso PON per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole con nota n. 20480 del 20 luglio 2021  

L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

 

La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di 

edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 

Gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dovranno essere realizzati, 

collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Il nostro 

Istituto ha presentato la candidatura. Si chiede al collegio ratifica dell’autorizzazione alla partecipazione. 
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DELIBERA N. 14 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO 7 O.D.G. Convocazione Commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti docenti FF.SS 

_______________________________________________________________________________________

  

 La Ds  informa di aver emanato la circ. n°10 del 6 settembre Attribuzione degli incarichi di Funzione 

Strumentale al P.O.F. – A.S. 2021/2022  in cui invita i docenti interessati a presentare domanda per 

l’assegnazione delle Funzioni Strumentali al POF A.S. 2021/2022 individuate nel precedente Collegio 

unitario. 

 

Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 24 settembre 2021 presso la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo ” Martiri della Libertà. 

 

La Commissione preposta alle analisi delle candidature  si riunirà in data 04 ottobre 2021 

 

 

DELIBERA N. 15 

 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’. 

 

 

PUNTO 8 O.D.G. Designazione componente Comitato Valutazione 

 

Vengono confermati i docenti De Pinto Agnese e Pellegrini Marco che hanno maturato una lunga 

esperienza all’interno del Comitato e mostrato professionalità e competenza. 

A seguito del pensionamento della docente Moneta, è necessario procedere con la sostituzione del terzo 

membro la cui designazione spetta al  Consiglio di Istituto 

Il Collegio propone di designare una docente della scuola dell’Infanzia , così da avere rappresentati tutti gli 

ordini di scuola. 

Nel collegio di plesso è emerso il nominativo della docente Zucchi Isabella. 

  

 

 

DELIBERA N. 16 

 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’. 

 

 

PUNTO 9 O.D.G. Designazione Tutor docenti in anno di prova 

 

La D.S. comunica che a seguito delle proposte emerse nei collegi di plesso quest’anno i docenti in anno di 

prova  e i relativi tutor sono  

 

DOCENTE NEO IMMESSO  TUTOR  

SCUOLA DELL’INFANZIA MARELLI 
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BONGIORNO  RITA CAGNAZZO ANNA 

CATALANO   GAETANA CAVAGNA   STEFANIA 

CHIODO GIUSEPPINA CAMAGNI RENATA 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTE SAN MICHELE 

ROCCA  SILVIA MARIANI NICOLETTA 

RUSSELLI MARIA TERESA TIANO GIUSEPPINA 

SCORPINITI  ROSANNA BECHERUCCI ANNA FRANCESCA 

SCUOLA PRIMARIA MARTIRI 

D’AMATO VALENTINA FALCONIERI  MORENA 

MILAZZO SONIA   MURATORE  CHIARA 

DI LIBERTO VINCENZA      

MARTINI ANNA MARIA ROBUSTELLI CLAUDIA    

RUBUANO MONICA 

MINNI’  TERESA CEPPARULO  MARINA 

PILI   ALESSANDRA BARONE  VALERIA 

SCUOLA PRIMARIA ORIANI 

CAMMALLERI  ZINA MAGNANI  RENATA 

IANNI’ MARIA TERESA DI RIENZO VINCENZINA 

PICCIONI  IOLANDA DE CIUCEIS  STEFANIA 

SCUOLA SECONDARIA DON MILANI 

BATTIOLI  BARBARA  TASCONE  ELIO 

BRIVIO LUCA FABOZZI DANIELA 

PULIMANTI  MARIALAURA COLOMBAROLI  SABRINA 

SCARPUZZA SABRINA   PRIORA MARIA VITTORIA 

TIMPANARO LAURA GIUNTA MARIA 

 

DELIBERA N. 17 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la designazione dei tutor indicati. 

 

PUNTO 10 O.D.G. Designazione incarichi e definizione organigramma 

 

La DS si confronta con il Collegio per la stesura dell’organigramma che comincia ad essere così’ delineato: 

vedasi allegato n°1 

 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la prima stesura dell’organigramma.  

DELIBERA N. 18 

 

 

PUNTO 11 O.D.G. Progetti annuali di istituto A.S. 2021/2022 

 

La D.S. legge al Collegio l’elenco dei diversi progetti  
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La stessa richiede a tutti i docenti di compilare la scheda di progetto riportata nella modulistica del sito 

dell’Istituto da consegnarle entro il 18 ottobre 2021. 

 

DELIBERA N. 19 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

PUNTO 12 O.D.G. Individuazione delle Commissioni A.S. 2021/2022 

 

La D.S. si confronta con il collegio per la formazione delle commissioni e vengono declinate nell’alleato n°1 

 

DELIBERA N. 20 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

 

 

PUNTO 13 O.D.G. Piano annuale delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Viene presentato il Piano delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2021/2022 cui si 

aggiungeranno nel corso dell’anno le attività di formazione connesse alla situazione emergenziale che 

stiamo vivendo. 

Condivisa la proposta presentata 

 

DELIBERA  N. 21 

Si approva all’unanimità il Piano annuale delle attività di extra docenza per l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

PUNTO 14 O.D.G. Costituzione del Contro sportivo studentesco per la scuola secondaria. 

                                Progetto “Avviamento alla pratica sportiva 2021/22” scuola secondaria I gr 

 

 

Il prof. Tascone chiede la conferma anche per questo anno scolastico della costituzione del Contro sportivo 

studentesco per la scuola secondaria al fine di avviare, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto, il 

progetto “Avviamento alla pratica sportiva”.  

Il prof. Tascone illustra al Collegio il contenuto di tale progetto. 

 

DELIBERA N. 22 

L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ la costituzione del Contro sportivo studentesco per la scuola 

secondaria 

 

 

 

 

PUNTO 15 O.D.G. Varie ed eventuali 

 

 

• La D.S. comunica che da lunedì 13 settembre verrà attivata la piattaforma per il controllo 

dei GREEN PASS per il personale della scuola; per quanto riguarda tutti gli altri avventori 
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sarà necessario controllarne il possesso in caso ne siano sprovvisti non potranno accedere 

agli ambienti scolastici. 

• Il prof. Amato comunica che il pranzo per i ragazzi della secondaria potrà essere consumato 

tendo conto delle disposizioni riguardante l’emergenza e dall’organizzazione che è stata 

prevista, sarà un pranzo freddo come indicato in precedenza. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16,30.            

 

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

Ins. Nicoletta Mariani                                                                                     Dott.ssa Catia Di Gennaro 

 

 

 

. 

 

 


