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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 21 NOVEMBRE 2017 

In data 21 novembre 2017 alle ore 16,25 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 

dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Abate, Amati, Battiston, Bina, Bragato, Buzzi, Cocuzza, 

Mazzucchelli, Molinari.  

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. Stato di attuazione del Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 

4. Criteri per la selezione di esperti esterni, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 

5. Bando Erasmus plus 2018. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

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

insegnanti ed   pubblicata sul sito dell’Istituto. Il Dirigente chiede se qualcuno ha osservazioni da 

fare; nessun docente interviene. Si passa alla votazione.  

DELIBERA N° 24: Il Collegio Docenti approva, con due astenuti, il verbale della seduta 

precedente.  

 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente Scolastico comunica che nel prossimo mese di dicembre fisserà un Collegio 

Docenti straordinario, al fine di discutere l’eventuale articolazione dell’orario scolastico in 

cinque giorni settimanali. 

 La Prof.ssa Tassetto comunica ai Docenti che, nella settimana dall’8 al 13 gennaio 2018, si 

attiveranno interventi di recupero in itinere delle carenze degli studenti in tutte le discipline e 

che si avrà tempo fino a febbraio/marzo per le relative verifiche e valutazioni; 

 La Prof.ssa Tassetto ricorda ai Docenti che il giorno 19 dicembre è stato fissato un incontro 

formativo sull’utilizzo del registro elettronico in funzione degli scrutini del primo periodo.  

3. Stato di attuazione del Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 

Il Dirigente scolastico comunica che, in relazione allo stato di attuazione del progetto definito al 

punto 3, a seguito dell’emanazione del bando interno per il reclutamento di docenti Esperti e Tutor, 

mancano ancora due docenti Tutor, per i moduli “Il tempo e la parola” e “L’inglese in scena” e di 

conseguenza si rende necessario la riapertura dei termini del bando per tali figure. Per quanto 

riguarda gli Esperti, non è pervenuta nessuna candidatura interna per il modulo “L’inglese in 

scena”, di conseguenza verrà predisposto un bando per esperto esterno. 
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4. Criteri per la selezione di esperti esterni, per lo svolgimento delle attività formative relative 

ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 
Visto che non è pervenuta nessuna candidatura di docente interno Esperto per il modulo “L’inglese 

in scena”, relativo al progetto “Non uno di meno”,  codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-216,  il Dirigente scolastico propone i criteri di selezione da inserire nel bando per il 

reclutamento di un esperto esterno, al fine dello svolgimento delle attività formative.  

 

DELIBERA N° 25: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto, i seguenti criteri per la selezione 

di esperto esterno, per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo “L’inglese in 

scena”, inserito nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216.  

 
CRITERI RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO  

 

TITOLI     

Titoli di accesso: possesso di laurea specifica; madrelingua inglese.   

Possesso di altro/i titolo/i di studio specifico/i rispetto alle attività/tematiche del percorso 

progettuale   Punti 5       max 10 

Altra laurea, abilitazioni  Punti 2     max 4 

Dottorato ricerca – Specializzazione almeno biennale / master inerenti  progetto     Punti 4     

Altri titoli inerenti alla proposta progettuale  Punti 1    max 5  

Certificazioni informatiche  punti 5    max 10   

ESPERIENZE 

Esperienze pregresse come esperto  in progetti PON FSE circa le attività/tematiche del percorso 

progettuale    Punti  10 

Esperienze pregresse nella docenza delle attività/tematiche del percorso progettuale    Punti  5 

Esperienze lavorative pregresse inerenti le attività/tematiche del percorso progettuale  Punti 5 

Esperienze in associazioni no-profit pregresse inerenti alle attività tematiche del percorso 

progettuale   Punti  5 

Partecipazione/Aggiornamento professionale nell’ambito delle attività dei progetti PON  

Punti 2  per esperienza    max 6  

Esperienza di insegnamento in qualità di docente di ruolo nell’ambito dell’istruzione secondaria di 

secondo grado    Punti 0.5   per anno     max 5  

Proposta progettuale   

Coerenza del percorso progettuale predisposto dall’interessato  max  20 punti 

 

 

5. Bando Erasmus plus 2018. 

La Prof.ssa Rossetti introduce e illustra brevemente le caratteristiche salienti del Bando Erasmus 

Plus 2018, che consiste in un programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione per 

i Giovani e lo Sport per il settennato di programmazione 2014-2020. Erasmus Plus è pensato per 

dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, di formazione, di 
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esperienze lavorative o di volontariato all’estero. Il Dirigente scolastico  propone di approfondire 

l’argomento durante il  prossimo Collegio Docenti. 

Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 16,50.  

 

 Il verbalizzatore                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Formato                                                                       Ing. Elena Maria D’Ambrosio   

 

 

 


