
Verbale n. 5 Collegio dei docenti 19.03.2021 - a. s. 2020-2021 
Il  Collegio dei Docenti si è riunito in GTM il 19/03/2021, alle ore 16.00, per discutere il seguente odg: 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
2) Rinuncia incarico Esperto interno – PON CdB2 1° ciclo – Progetto 10.2.2A – FDRPOC-LA-2019-4 – Modulo 
Scienze – NOMINA. 
3) Varie ed eventuali.     
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela 
Paone; è presente come figura tecnica il DSGA d.ssa Lepone Antonella. 
Sono assenti giustificati i docenti: Parasmo, Villano, Mancini, Filosa, Cardillo, Laurenzana, De Meo T., 
Petrillo, Starace, Borgonuovo, De Martino. 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura dei verbali delle sedute del 22/10/2020 e del 18/12/2020 che sono approvati all’unanimità. 
2) Rinuncia incarico Esperto interno – PON CdB2 1° ciclo – Progetto 10.2.2A – FDRPOC-LA-2019-4 – 
Modulo Scienze – NOMINA. 
Il Dirigente scolastico comunica di aver acquisito rinuncia dell’insegnante Aversa Claudio già selezionato 
come esperto nel PON CdB2 1° ciclo – Progetto 10.2.2A – FDRPOC-LA-2019-4 – Modulo Scienze e che risulta 
necessario, per avere l’annullamento del fondo specifico, l’individuazione di una nuova figura che svolga il 
progetto in qualità di esperto. Illustra il Progetto e comunica che lo stesso riveste una notevole importanza, 
come gli altri moduli già avviati e in avvio, per l’arricchimento delle competenze di base e la qualificazione 
dell’offerta formativa. Per l’illustrazione della procedura di reclutamento dà la parola alla DSGA. La DSGA 
dott.ssa Lepone illustra quindi la procedura di nomina del nuovo esperto che dovrà essere individuata e 
nominata con apposita delibera del Collegio dei Docenti.     
Si rendono disponibili a ricoprire l’incarico di esperto per il Progetto PON 10.2.2A - Modulo di Scienze 
“Rousseau: per un armonico rapporto uomo-natura” i docenti: Colangelo Lucia, Supino Benedetto, Villa 
Paola. 
Il Collegio dei Docenti, acquisita la disponibilità dei docenti Colangelo Lucia, Supino Benedetto, Villa Paola 

DELIBERA n. 20 
di affidare l’incarico di esperto interno per il Progetto PON CdB2 1° ciclo – Progetto 10.2.2A – FDRPOC-LA-
2019-4 – Modulo Scienze “Rousseau: per un armonico rapporto uomo-natura” al docente che, previa 
presentazione del proprio curriculum vitae, entro i termini che saranno specificati nell’invio della 
documentazione da compilare, e previa valutazione dei titoli dichiarati in base ai criteri presenti nel bando 
per il reclutamento di esperti interni nell’ambito del Progetto PON CdB2 1° ciclo – 10.2.2A, risulterà avere 
un punteggio più alto. 

3) Varie ed eventuali 
Il Dirigente informa che è stata prorogata la consegna degli elaborati del Concorso “Manifesto per Dante”, 
pertanto è stata momentaneamente annullata anche la convocazione della Commissione del 29 Marzo. 
Invita i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado a dare conferma della bozza del calendario degli impegni 
del periodo Aprile-Giugno e degli Esami di Stato, come inviati in visione al prof. Priori. 
Il prof. Coscione illustra le procedure relative alle Prove Invalsi per la Scuola Secondaria di 1° grado con le 
riserve comunicate dall’Ente a causa dell’incertezza dell’evolversi della pandemia; informa che l’INVALSI ha 
pertanto ampliato il calendario per le prove della Scuola Secondaria di 1° grado; sarà necessaria una 
organizzazione per le classi in quanto gli alunni dovranno sostenere le prove nel laboratorio di informatica 
del Plesso De Amicis.  
Il Dirigente ricorda ai docenti che il 26 Marzo è programmato alle 18:00 un incontro con i partner del 
Progetto Erasmus plus dove occorre portare proposte per le attività da svolgere a distanza; pertanto ritiene 
opportuno che si svolga un incontro propedeutico con il gruppo di progetto e con tutti i docenti che 
vorranno partecipare alle iniziative. 
Il segretario Il presidente  
Ins. Carmela Paone  dott.ssa Annunziata Marciano 
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