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VERBALE n° 6

Il giorno 2 marzo 2016, alle ore 16.45, presso la sede centrale dell’Istituto
Omnicomprensivo Alto-orvietano di Fabro, si è riunito in seduta plenaria il Collegio
straordinario dei Docenti per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto
10. 8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45 di € 15.000,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN: elaborazione integrazione
POF 2015/2016;
3. individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e
collaudatore) previste nel progetto approvato e finanziato;
4. varie ed eventuali
Presiede la seduta La Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario
il Prof. Cipolla Riccardo.
La Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola.
Risultano assenti giustificati Massaccesi Angela, Silvi Scilla, Giuliacci Lucietta, Capponi
Alessia, Pettinari Silvia e Pezzini Celeste docenti di scuola dell’infanzia; Monzi Letizia,
Attardi Francesco, Dragoni Elena docenti di scuola primaria; Bombace Silvia, Chiappini
Paola, Frosinini Claudia, Frulio Donato, Lupi Michela, Molitierno Dongiacomo Raffelina,
Molossi Ciafrino Daniela, Mosconi Mirco, Orsini Sonia, Papasidero Stefania, Pattuglia Moira,
Ricci Francesca, Trenta Sonia, docente di scuola secondaria I grado; Battistelli Benedetta,
Boria Francesco, Clementucci Ambra, Massetti Susanna, Mecarelli Silvia docenti di scuola
secondaria di II grado.
La Dirigente chiede al Collegio di inserire il seguente punto all’ordine del giorno:
3.A Integrazione POF.
Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità.
Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
La Dirigente chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente,
pubblicato nel sito della scuola. Non emergono osservazioni e il verbale è approvato
all’unanimità con astensione degli assenti alla seduta di riferimento. (delibera n. 31)
2. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 10. 8.1.A1-FESRPONUM-2015-45 di € 15.000,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN: elaborazione integrazione POF 2015/2016.
Il Presidente richiama il verbale nr. 2 del 11.09.2015 in cui il Collegio dei docenti ha
deliberato di approvare e presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A1
“ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WILAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati” di
cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.
Il Presidente richiama, altresì, la delibera di cui al verbale n. 3 del 12/10/2015 con la quale
il Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2015/2016.
Il Presidente informa il Collegio dei docenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,
con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 ha comunicato che Questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10. 8.1.A1
definita dal seguente codice progetto: 10. 8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45 paria a €
15.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola.
Il Collegio dei Docenti
-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
-richiamato il verbale nr. 2 del 11.09.2015, con il quale è stato deliberato sia
l’approvazione del progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui
all’Avviso pubblico MIUR – AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
-richiamato il verbale n. 3 del 12/10/2015, con il quale è stato elaborato il Piano
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;
-preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29
luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10. 8.1.A1FESRPON-UM-2015-45 pari ad € 15.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della
Scuola;

considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per
l’anno scolastico 2015/2016, con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di
mano, delibera di elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2015/2016 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto 10. 8.1.A1-FESRPONUM-2015-45 di € 15.000,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. (delibera n. 32)
3. Individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore)
previste nel progetto approvato e finanziato.
Il Dirigente, dopo aver spiegato il ruolo che tali figure andranno a ricoprire e precisando
che all’interno del progetto non sono previsti compensi, si dichiara disponibile a ricoprire
l’incarico di progettista. Il Collegio approva all’unanimità di individuare il progettista nella
figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina MARAVALLE
in ragione delle sue
competenze e abilità, in coerenza con il Progetto che l’Istituzione scolastica ha
presentato. (delibera n. 33)
Il Dirigente presenta i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane per la figura di
collaudatore che saranno proposti poi al Commissario Straordinario. Dopo un momento
dedicato al confronto e alla discussione, si passa all’approvazione dei seguenti criteri:
1
2

3

4
5

Attestati relativi a corsi di
formazione specifici su reti wifi
Laurea in Ingegneria Informatica o
Matematica
Comprovate esperienze lavorative
in campo informatico, nella
gestione e nell’utilizzo di laboratori
informatici e nelle TIC.
Anzianità di docenza
Diploma di Perito Informatico o
Elettronico

Per ogni attestato punti 5

Max 30

Voto =110+lode punti 10
Voto˃100˂110 lode punti 8
Voto ˂100 punti 6
Per ogni anno punti 1

Max 10

Max 10

Per ogni anno punti 0,20
Qualsiasi voto punti 5

Max 8
Punti 5

I docenti che si candideranno a ricoprire tale ruolo devono avere almeno uno dei requisiti
richiesti, altrimenti si estenderà la selezione alle scuole viciniore e in seguito al personale
esterno. Il bando per presentare le candidature sarà pubblicato all’albo dove saranno
specificati i tempi entro i quali è possibile candidarsi.
Il Collegio delibera a maggioranza con 1 astenuto. (delibera n. 34)
3.A Integrazione POF
Il Dirigente chiede di integrare il POF con i seguenti progetti, nomine e uscite:

-

Orto sinergico: finanziamento del comune di Parrano per realizzare il progetto presso le
scuole dell’Infanzia e Primaria dello stesso Comune, anche in collaborazione con l’Istituto
Agrario;

-

Progetto “Made In Italy”, progetto finanziato in rete con l’Istituto De Filis di Terni sulla
valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici. Saranno coinvolte le classi terza e quarta
Primaria di Ficulle per le terrecotte, le attuali classi seconde della Secondaria di I grado di
Fabro e Monteleone per il tartufo, la classe seconda e la futura classe prima dell’Istituto
Agrario per le carni chianine. Entro dicembre 2016, sarà realizzato uno spot pubblicitario
sui prodotti tipici con l’ausilio di esperti esterni. Al termine del progetto è prevista la
realizzazione di un mercato reale con i prodotti tipici a Terni. E’ previsto un’uscita
all’azienda agricola di Poggiovalle per l’Istituto Agrario;

-

Bando PON snodi formativi territoriali: l’Istituto ha partecipato alla selezione di scuole-polo
per la formazione del personale docente. I plessi coinvolti saranno le scuole Primaria e
Secondaria di Fabro con 50 postazioni informatiche da poter utilizzare. A loro volta i
docenti formati potranno formare altri docenti, facendo si che il nostro Istituto diventi un
importante snodo territoriale per la formazione;

-

Progetto “Europa per i cittadini”, promosso dall’associazione La Crisalide che ha come
obiettivo quello di mettere in contatto realtà territoriali affini al nostro territorio, con
particolare attenzione anche all’elemento economico, storico e sociale dei relativi
contesti;

-

Progetto “Consapevolmente giovani” finanziato alle Associazioni CentroDentro, Unitre,
Coop. Il Quadrifoglio e comune di Fabro all’interno del quale l’Istituto compare come
partner impegnato nelle attività legate alla peer education, cittadinanza attiva e legalità;

-

Referente Unicef, insegnante Boccia Katia. La docente propone un progetto per far si
che il nostro Istituto sia accreditato come Scuola Unicef sul tema dell’alimentazione e
che possa coinvolgere tutti gli ordini di scuola, da realizzare entro maggio 2017;

-

Emma Gobbini è nominata tutor dell’insegnante Ardenghi Monica;

-

La classe VC Scuola Primaria, effettuerà un’uscita a Perugia in quanto è risultata vincitrice
di un concorso Enel.
Il Collegio approva all’unanimità tali integrazioni. (delibera n. 35)
4. Varie ed eventuali.
La dirigente rende noto quanto segue:
- la Direzione didattica Statale G. Mazzini di Terni seleziona formatori per espletare
l’incarico di tutor in laboratori formativi suddivisi per ordine di scuola. Si può spedire

apposita domanda e curriculum vitae entro il 7 marzo all’indirizzo di posta
elettronica dell’istituto. Il bando è reperibile sul sito internet.
-

Nota Miur 03.02.2016, prot. N. 674 avente per oggetto viaggi d’istruzione e visite
guidate. Sarà cura delle FF.SS relative all’Area 2 prenderla in esame ed
eventualmente coinvolgere il personale interessato e/o produrre un documento
unitario.

-

E’ stato spedito a tutti i plessi il bando relativo alle candidature per l’Osservatore
esterno nelle prove Invalsi. Scadenza 11 marzo 2016.

L’insegnante Ester Montagnolo propone di acquistare con i fondi destinati ai disabili
cinque volumi per la Scuola Primaria sulla Valutazione dei Bes al costo di 280,00 euro. Il
Collegio esprime parere favorevole.
Inoltre si occuperà di inviare ai plessi il programma relativo al corso di formazione per
plusdotati.
La docente Agnese Danesi riferisce che l’Istituto ha richiesto l’assegnazione di un
Assistente di lingua francese come da segnatura 0002247 del 24-02-2016.

La seduta termina alle ore 17.30.
Il Segretario
Prof. Riccardo CIPOLLA

Il Presidente
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

