
 
Verbale n. 3 Collegio dei Docenti  - 25.10.2017 - a.s. 2017-2018 
Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 25/10/2017, alle ore 17.00, nei locali della sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno, come 

da convocazione Prot. n. 11921 del 16/10/2017: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Inserimento PTOF. 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche Criteri selezione docenti e tutor.  

4. Decreto MIUR Prot. n. 1865 del 10/10/2017. 
5. Varie ed eventuali. 

Sono assenti giustificati i docenti: Acacia, Bifolci, Falso C., Graziano, Iannella, Rossini, Sanguigno, Scarsella, 
Zanotto, Caramanica, Ciano, Cosenza, Falso M., Gargiulo, Marciano, Orlandi, Pensa, Scarpati, Spezzano, 
Tallerini, Tommasino, Braggiotti, Caterino, Ciccolella Anna, Crispino, De Meo M., Ferraguto, Lopiano, 
Mincione, Nerone, Pannone, Parasmo R., Petrillo, Sciarra, Tatta.  

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Inserimento PTOF. 
Il Dirigente scolastico comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” sul quale già si era pronunciato il Collegio 
unanimemente e positivamente per l’inoltro e l’attivazione delle attività previste nello stesso. Chiede 
pertanto al Collegio di deliberare sul formale inserimento del progetto nel PTOF di Istituto per l’avvio delle 
procedure di selezione di esperti e tutor, interni e/o esterni e delle attività con gli studenti. 

DELIBERA N. 6 
Il Collegio dei docenti all’unanimità l’inserimento nel PTOF del Progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

  

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it


“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche. Criteri selezione docenti e tutor.  
Il Dirigente scolastico comunica che il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche prevede l’impegno di docenti e tutor per la selezione dei quali saranno applicati i 
criteri già deliberati e inseriti nel Regolamento d’Istituto, dando priorità alle candidature delle risorse 
interne con specifiche competenze e, nel caso di mancata candidatura dei docenti interni, con bando per 
selezione di esperti esterni. 

DELIBERA N. 7 
Il Collegio dei docenti conferma all’unanimità i criteri presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di 
esperti interni ed esterni. 

4. Decreto MIUR Prot. n. 1865 del 10/10/2017. 
Il Dirigente scolastico invita il Collegio ad una attenta lettura del Decreto avente ad Oggetto: “Indicazione in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle Scuole del primo ciclo di 
istruzione”. Propone una riflessione nei Consigli di classe e di sezione e nei Dipartimenti disciplinari e 
verticali. Il Collegio condivide all’unanimità. 

5. Varie ed eventuali 
Il Dirigente illustra la documentazione pubblicata sul sito ai fini della trasparenza e della corretta delle 
procedure amministrative invitando i presenti alla consultazione della stessa.  
Ringrazia i docenti che hanno accompagnato gli studenti a Piancastagnaio per il ritiro del Premio nazionale 
di giornalismo scolastico “Penne Sconosciute”. Interviene il prof. Rubino sottolineando gli encomi degli 
organizzatori del Premio all’Istituto Comprensivo “V. Pollione”. 
Il Dirigente comunica altresì che il giorno 21 novembre alle ore 16.00, nella sede centrale dell’I.C. “V. 
Pollione”, la prof.ssa Zanotto provvederà ad illustrare la restituzione dei dati delle Prove INVALSI ai docenti 
delle classi interessate; potranno intervenire tutti i docenti. 
Interviene la professoressa Ottaiano per illustrare un Progetto E-Twinning dal titolo “Diversity Around 
Europe” a cui l’Istituto ha aderito che prevede scambi culturali tra docenti e alunni di sei nazioni. Interviene 
anche l’insegnante Di Marco Patrizia per informare sulla personale esperienza avviata in un altro progetto 
E-Twinning. Il Dirigente precisa che tutte le esperienze sono valide; invita comunque a considerare 
prioritariamente il progetto d’Istituto, nell’ottica della gestione unitaria e della collegialità. Il Collegio 
concorda unanimemente sull’iniziativa lasciando comunque libera e volontaria l’adesione dei docenti e 
delle classi dei tre ordini di scuola. 
La seduta si conclude alle ore 17.30       
Il segretario         Il Dirigente Scolastico 

   Ins. Paone Carmela                                                                                                         d.ssa Annunziata Marciano 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 


