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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 15 GIUGNO 2017 

In data 15 giugno 2017 alle ore 9.00 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 

dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Carnabuci, Chiego, Colombo Lorenza, Facchini, Flocco, 

Mastria, Moffa, Romanenkova, Timpano. 

Presiede il Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio e funge da segretario il Prof. Franco 

Formato.  

Si passa alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Individuazione  dei requisiti per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per 

l’anno scolastico 2017/2018 

4. Analisi esiti scrutini finali 

5. Calendario scolastico 2017/2018 

6. Varie ed eventuali 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Dirigente Scolastico ricorda che una copia del verbale della seduta precedente è esposta in 

aula insegnanti ed è pubblicata sul sito dell’Istituto. Il Dirigente chiede se qualcuno ha 

osservazioni da fare; nessun docente interviene. Si passa alla votazione.  

DELIBERA N° 50: Il Collegio approva, con quattro astenuti, il verbale della seduta precedente.  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 Il Dirigente Scolastico ricorda che le classi richieste per il prossimo anno scolastico erano 42, 

ma l’UST di Varese, a fronte di una attenta analisi sui numeri degli alunni, ha accorpato due 

classi terze e due classi quarte dell’indirizzo Turismo, di conseguenza il numero delle classi nel 

prossimo anno scolastico sarà 40. 

 La Prof.ssa Tassetto spiega come verranno gestiti i corsi di recupero nei mesi di giugno/luglio 

2017 e ricorda ai Docenti di rivolgersi a lei per via telematica, in caso volessero ulteriori  

chiarimenti. 

3. Individuazione  dei requisiti per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola 

per l’anno scolastico 2017/2018 

Il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, definito in data 11 

aprile u.s. introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei Docenti, su proposta del 

Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini 

dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, ai fini del 

passaggio da ambito territoriale a scuola, per l'a.s. 2017/2018. I requisiti andranno individuati 

da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A 

dell’ipotesi di contratto e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la 

predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro il decimo 

giorno precedente il termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la 
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pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura 

di passaggio da ambito a scuola. 

La proposta del Dirigente scolastico al Collegio Docenti è la seguente: 

 

VISTO  il D.lgs  297/94             

VISTO  il D.P.R. 275/99 

VISTA la Legge 107/2015  

VISTO  il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018  

VISTO  l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti                                        

(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste                                   

VISTA  la nota  16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni                                          

operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare                                    

VISTO   il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;  

VISTO   il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento 

Il Dirigente Scolastico propone: 

Al Collegio dei Docenti, per la relativa deliberazione, alla seduta del 15/06/2017, i seguenti 

criteri relativi all'individuazione dei requisiti dei Docenti nel passaggio da ambito territoriale 

a scuola per l'anno scolastico 2017/2018. 

Per tutte le classi di concorso,  i cui posti risulteranno in organico vacanti e disponibili per il 

passaggio dei Docenti da ambito territoriale a scuola:  

TITOLI (in ordine di priorità) 

1. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

4. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

Per i posti di Sostegno, che risulteranno in organico vacanti e disponibili per il passaggio dei 

Docenti da ambito territoriale a scuola:  

TITOLI (in ordine di priorità) 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

livello  

    almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

2.  Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  



3 
 

    integrazione/inclusione; 

3. Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

Criteri oggettivi con i quali si procederà all'esame comparativo dei requisiti dei candidati che 

hanno presentato domanda  

A.  Maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dall'Istituto 

B. Ordine di priorità dei requisiti richiesti dall'Istituto 

C. in caso di eventuale parità numerica, individuazione del candidato con maggiore punteggio 

nelle   operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di 

esaurimento.   

Il Prof. Sottosanti, in alternativa ai requisiti individuati dal Dirigente Scolastico, propone la 

seguente mozione, firmata da alcuni Docenti dell’Istituto, sui criteri della chiamata diretta: 

"Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale G. Zappa di Saronno, chiamato a 

deliberare sui criteri da selezionare fra i 18 previsti dall’accordo siglato tra alcune OO.SS. 

(CGIL, CISL, UIL, SNALS) e il MIUR, per le operazioni di mobilità 2017/2018, esprime la  

propria contrarietà alla chiamata per ‘competenze’ (chiamata diretta) istituita con la L.107/15 

(art. 1, commi 79 e 80), perché nella scuola pubblica si accede e si acquisisce la titolarità per 

concorso e per graduatoria. Il collegio individua come unico e solo criterio accettabile quello 

della istituzione di una graduatoria tra tutte/i le/i candidate/i ad ottenere una cattedra in questa 

scuola, naturalmente suddivisa per classi di concorso. Tale graduatoria deve essere stilata tra 

tutte le/gli aspiranti suddette/i sulla base della compilazione da parte loro dello stesso modulo 

impiegato per la definizione della graduatoria interna attualmente vigente, in cui si riporti 

anche il punteggio relativo agli anni di servizio post-abilitazione conseguito nella scuola o 

ambito di provenienza. La precedenza va accordata secondo l’ordine discendente in detta 

graduatoria. Solo in questa maniera è possibile realizzare una procedura trasparente in grado di 

togliere ogni margine di discrezionalità, che il Collegio non intende in alcun modo avallare." 

Dopo ampia e attenta discussione, si passa alla votazione della proposta del Dirigente 

Scolastico.  

Esito della votazione sulla proposta del Dirigente Scolastico: 46 favorevoli, 24 astenuti, 9 

contrari; 

Il Prof. Sottosanti chiede che sia messa ai voti anche la mozione da lui proposta. La mozione 

viene votata con il seguente esito: 17 favorevoli, 32 contrari, 20 astenuti.  

Viene quindi approvata a maggioranza la proposta del Dirigente Scolastico. 

 

DELIBERA  N° 51    del 15 giugno 2017: 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

  

VISTO  il D.lgs  297/94             

VISTO  il D.P.R. 275/99 
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VISTA la Legge 107/2015  

VISTO  il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018  

VISTO  l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti                                 

             (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste                                   

VISTA  la nota  16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni                                

              operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare                                   

VISTO   il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;  

VISTO   il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento 

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico 

 

DELIBERA a maggioranza 

 

i seguenti criteri relativi all'individuazione dei requisiti dei Docenti nel passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'anno scolastico 2017/2018. 

 

Per tutte le classi di concorso,  i cui posti risulteranno in organico vacanti e disponibili per il 

passaggio dei Docenti da ambito territoriale a scuola:  

TITOLI (in ordine di priorità) 

1. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

4. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

 

Per i posti di Sostegno, che risulteranno in organico vacanti e disponibili per il passaggio dei 

Docenti da ambito territoriale a scuola:  

TITOLI (in ordine di priorità) 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello  

    almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

2.  Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione; 

3. Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

Criteri oggettivi con i quali si procederà all'esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno 
presentato domanda  
A.  Maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dall'Istituto 

B. Ordine di priorità dei requisiti richiesti dall'Istituto 
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C. in caso di eventuale parità numerica, individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle   

operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento    

4. Analisi esiti scrutini finali  

L’analisi degli esiti degli scrutini finali nel nostro Istituto evidenzia una situazione più critica nel 

primo biennio, rispetto alla situazione del secondo biennio e del quinto anno. E’ nelle classi del 

primo biennio, infatti, che si riscontrano le percentuali più alte dei non ammessi alle classi 

successive e degli alunni con giudizio sospeso a giugno. Si evidenzia comunque un miglioramento 

della situazione, rispetto agli anni scolastici precedenti. 

 

5. Calendario Scolastico 2017/2018 

In riferimento alla delibera della Giunta Regionale di approvazione del calendario scolastico 

regionale e dalla nota prot. 30625 del 30/05/2017 della Provincia di Varese, per gli Istituti 

secondari di secondo grado, viene definito il seguente calendario per l’anno scolastico 2017/2018: 

Inizio delle lezioni: martedì 12 settembre 2017 

Termine delle lezioni: venerdì 8 giugno 2018 

 

Sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico della regione Lombardia: 

1 novembre 2017 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2017 Immacolata Concezione 

23 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018 Vacanze natalizie 

16 febbraio – 17 febbraio Carnevale Ambrosiano 

29 marzo – 3 aprile Vacanze pasquali 

25 aprile 2018 Anniversario della liberazione 

1 maggio 2018 Festa del lavoro 

2 giugno 2018 Festa Nazionale della Repubblica 

Ulteriori  giorni di sospensione delle attività didattiche: 

 9 dicembre 2017  

 30 aprile 2018 

Per quanto riguarda il terzo giorno di sospensione delle attività didattiche, il Collegio Docenti 

esprime parere favorevole alla scelta della data: 

 4 aprile 2018  

 Il totale dei giorni di lezione previsti per l’anno scolastico 2017/2018 è  205. 

6. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico ringrazia il Prof. Formato e la Prof.ssa Tassetto per il lavoro svolto nel corso 

dell’anno scolastico. La Prof.ssa Macrì, referente della pagina facebook dell’Istituto, come forma di 

saluto e di arrivederci al prossimo anno, mostra al Collegio un breve video che evidenzia molte 

delle attività realizzate nel corso dell’anno scolastico 2016-2017.  Al termine il Dirigente Scolastico 

ringrazia la Prof.ssa Macrì e rinnova l’augurio di buona continuazione con gli Esami di Stato e di 

buone vacanze a tutti i Docenti. 
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Non essendoci altri interventi, 

La seduta viene tolta alle ore 11.10.   

 

 

Il verbalizzatore                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Formato                                                                           Ing. Elena Maria D’Ambrosio  

 

 

 


