
 VERBALE  N° 1  -  2019/2020  

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di settembre, alle ore 9.00, 

nell’Aula Magna dell’Istituto, si riunisce, in seduta ordinaria, il Collegio dei 

Docenti. Presiede il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Margherita Santangelo. 

Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Antonina Caronia Angitta. 

L’ O.d.G. prevede: 

1) Saluto del Dirigente scolastico; 

2) Individuazione/Comunicazione 1° e 2° Collaboratore del D.S.; 

3) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

4) Calendario scolastico regionale 2019/2020;  

5) Proposta inizio attività didattiche; 

6) Periodizzazione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli  

    apprendimenti; 

7) Proposta Piano annuale delle attività a. s. 2018/2019; 

8) Parere sulle iscrizioni per la 3a volta; 

9) Avvio procedura individuazione FF.SS. (ex art. 33 CCNL/2007):  

    scelta delle aree, individuazione dei criteri di attribuzione; 

10) Nomina commissione valutatrice per l’esame dei curricula presentati ai  

       fini dell’assegnazione delle FF.SS.; 

11) Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto (ex art.88 del CCNL 

29/11/2007); 

12) Individuazione componenti Commissione P.T.O.F. (revisione annuale ); 

13) Approvazione presentazione candidatura - Avviso pubblico per 

l'individuazione di un catalogo e il sostegno alla realizzazione di un'offerta 

formativa in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.Lgs 81/2015. 
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Sono presenti N°   docenti su un totale di N°   , come si evince dal registro 

delle presenze che viene allegato al presente verbale (ALL.1) di cui ne fa parte 

integrante.  

1) SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

augurando a tutti i docenti  un buon inizio di anno scolastico. Il D.S. presenta al 

Collegio i nuovi docenti trasferiti in Istituto. 

2) INDIVIDUAZIONE/COMUNICAZIONE 1° E 2° COLLABORATORE 

DEL D.S. 

Il Presidente, vista la disponibilità e la proficua collaborazione conferma come  

collaboratori del D. S., il Prof. Francesco Di Mitri 1° collaboratore e la Prof.ssa 

Antonina Caronia Angitta 2° collaboratore. 

3) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 

PRECEDENTE 

La Prof.ssa Caronia  dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 Non rilevando nessuna criticità 

IL COLLEGIO DOCENTI 

a maggioranza, 7 astenuti  

APPROVA 

il verbale n. 13 relativo al Collegio del 17/06/2018.   

4) CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2019/2020 

Il D.S. informa il Collegio che per l’a.s. 2019/2020 l’Assessorato regionale, 

con circolare del 19 Maggio 2019, ha inoltrato il calendario scolastico 

regionale che prevede l’inizio delle attività didattiche il 12 settembre 2019 ed il 

termine il 6 giugno 2020, per un totale di 208 giorni; sono indicate, inoltre, le 

festività, le sospensioni delle attività didattiche ed il calendario degli Esami di 

Stato con prima prova fissata per il 17/06/2020. In riferimento al DPR 275/99, 

il CdI  può riadattare il calendario scolastico regionale e quindi, nel Piano delle 
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Attività, sono indicate delle proposte di sospensione delle attività didattiche 

assicurando all’utenza scolastica 203 giorni di lezione.  

 

Dopo ampia discussione 

IL COLLEGIO DOCENTI 

all’unanimità   

PROPONE 

al competente Consiglio di Istituto i seguenti giorni di sospensione delle 

attività didattiche: 2 Novembre, 24/25 Febbraio, 2 Maggio, 1 Giugno.  

5) PROPOSTA INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Come da calendario scolastico regionale, il D.S. propone l’inizio delle attività 

didattiche il 12/09/2019 per le classi prime e quinte ed il 13/09/2019 per tutte le 

altre classi. Dopo ampia discussione 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 a maggioranza, 2 astenuti    

PROPONE 

al competente Consiglio di Istituto l’inizio delle attività didattiche il 

12/09/2019 per le classi prime e quinte ed il 13/09/2019 per tutte le altre classi. 

6) PERIODIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il D.S. informa il Collegio che è chiamato a deliberare come intende strutturare 

i periodi dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli apprendimenti. 

Dopo ampio dibattito, si conferma la struttura proposta nel Piano delle Attività 

e cioè la periodizzazione dell’anno scolastico 2019/2020 in due quadrimestri. 

IL COLLEGIO DOCENTI 

all’unanimità  

DELIBERA 

la periodizzazione dell’anno scolastico 2019/2020 in due quadrimestri, dal 

12/09/2019 al 31/01/2020 e dall’1/02/2020 al 06/06/2020. 

  Delibera n.1  
del  02/09/2019  
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7) APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  

Il Presidente informa il Collegio che, con Circ. n. 508 per il mese di settembre 

2109 e con Circ. n. 1 per tutte le attività collegiali a.s. 2019/2020, è stato 

proposto un Piano annuale delle attività.  

Il D.S. illustra il Piano annuale e dopo ampia discussione,         

IL COLLEGIO DOCENTI 

a maggioranza, 2 astenuti  

DELIBERA 

l’approvazione del Piano Annuale delle attività (ALL.2). 

8) PARERE SULLE ISCRIZIONI PER LA 3a VOLTA 

Il D.S. comunica al Collegio che due alunni, uno della classe 1M ed uno della 

classe 4F, chiedono l’iscrizione per la terza volta; intervengono rispettivamente 

i Proff. Vassallo e Caronia esprimendo parere favorevole all’iscrizione per la 

terza volta. Dopo ampia discussione,         

IL COLLEGIO DOCENTI 

DELIBERA 

A) a maggioranza, 6 astenuti 

     di non accogliere la richiesta di iscrizione per la terza volta dell’alunno     

     della classe 1M. 

 B) a maggioranza, 6 contrari, 6 astenuti 

      l’iscrizione per la terza volta dell’alunno della classe 4F. 

9) AVVIO PROCEDURA INDIVIDUAZIONE FF.SS. (ART. 33 CCNL 

29/11/2007): SCELTA DELLE AREE, INDIVIDUAZIONE DEI 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE.  

Il D.S. ricorda al Collegio che, nel precedente anno scolastico, si sono 

individuate le seguenti aree per le Funzioni Strumentali:  

AREA 1 – Gestione P.O.F./autovalutazione;  

AREA 2 –Sostegno lavoro docenti e formazione;  

AREA 3 - Interventi e servizi per gli studenti (Promozione del benessere);  

  Delibera n.3 
del 02/09/2019  

  Delibera n.2  
del  02/09/2019  
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AREA 3 bis – Orientamento e placement;  

AREA 4 – Rapporti con Enti esterni e coordinamento delle attività di ASL 

(PCTO) e relativa gestione della piattaforma ministeriale. 

Il D.S. ripropone la tabella di valutazione per l’assegnazione delle FF.SS che il 

Collegio ha deliberato negli anni precedenti. 

Il D.S. invita il Collegio a decidere se mantenere queste aree, individuarne altre 

o rimodularne qualcuna. Il D.S. propone di introdurre nell’Area 2 anche il 

compito della gestione del sito relativamente alla pubblicazione dei contenuti 

ed alla comunicazione interna. Interviene il Prof. Messineo, il quale propone di 

non aumentare il carico di lavoro della Funzione Strumentale Area 2 e di 

assegnare all’Animatore Digitale, a fronte di un congruo compenso, il 

rifacimento del sito web della scuola e provvedere alla gestione dei contenuti 

da pubblicare ed alla comunicazione interna. Anche la Prof.ssa Di Benedetto 

individua nell’Animatore Digitale la figura idonea per rifare il sito web della 

scuola e gestire i relativi contenuti. Dopo ampia discussione, 

IL COLLEGIO DOCENTI 

all’unanimità  

DELIBERA 

di confermare le aree con le stesse tipologie di compiti previsti lo scorso a.s. e 

approvare la tabella di valutazione dei titoli ed assegnare all’Animatore 

Digitale il rifacimento del sito web della scuola e la gestione dei contenuti. 

10) NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE PER L’ESAME DEI 

CURRICULA PRESENTATI AI FINI  DELL’ASSEGNAZIONE 

DELLE FF.SS. 

Il D.S. informa il Collegio che, per quanto riguarda i criteri di assegnazione 

delle FF.SS., si fa riferimento a quelli del precedente anno scolastico: 

presentazione curricula e valutazione da parte di una Commissione costituita 

dal Dirigente e dallo staff di presidenza. Dopo ampia discussione 

IL COLLEGIO DOCENTI 

  Delibera n.4 
del 02/09/2019 
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a maggioranza, 1 astenuto 

DELIBERA 

di nominare quale Commissione valutatrice per l’esame dei curricula presentati 

ai fini dell’assegnazione delle FF.SS, il Dirigente e lo staff di presidenza. 

11) INDENNITÀ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO DI   

ISTITUTO (ART.88 DEL CCNL 29/11/2007) 

Il D.S. informa il Collegio che si devono identificare e approvare le funzioni 

aggiuntive e le attività dei docenti e del personale ATA per accedere al FIS. 

Lo scorso a.s. si erano previste le seguenti Commissioni: orientamento, 

sicurezza, pari opportunità, educazione alla legalità, gruppo di lavoro per 

l’inclusione, team per l’innovazione tecnologica, animatore digitale, gestione 

orari e tempi-scuola, dispersione scolastica.  

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive si fa riferimento a: 

amministratore di sistema, coordinatori di dipartimento, commissione esami 

ECDL, coordinatori CdC, responsabile sito web, responsabile servizio 

prevenzione e protezione, responsabili di laboratorio, coordinatore ufficio 

tecnico, attività di percorsi di recupero extra-curricolare, attività di sportello 

didattico. Per quanto riguarda le referenze si fa riferimento a: legalità, pari 

opportunità, educazione stradale, DSA-BES, esami di idoneità e integrativi, 

esami qualifica professionali, bullismo e cyberbullismo, educazione ambientale 

e alla salute, tutor neo-immessi in ruolo, PCTO. Si fa riferimento al FIS anche 

per l’indennità per il primo e secondo collaboratore. Interviene la Prof.ssa 

Giacalone, la quale propone l’inserimento di una retribuzione per i segretari 

che redigono i verbali; interviene il Prof. Messineo, il quale afferma che il 

problema è stato più volte affrontato, ma mancano le risorse. Il Professore 

ricorda inoltre che lo scorso anno scolastico sono state aumentate le ore, da 10 

a 18, per i coordinatori delle classi del biennio. Il D.S. ricorda che per l’istituto 

professionale, oltre al coordinatore delle classi, bisogna considerare la spesa 

  Delibera n. 5  
del 03/09/2019 
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aggiuntiva per i tutor. L’RSPP sarà retribuito con risorsa prelevata dal 

Funzionamento, quindi non graverà sul FIS.    

Dopo ampia discussione si confermano le commissioni, le referenze e le 

prestazioni aggiuntive dello scorso anno scolastico.  

Dopo ampia discussione, 

IL COLLEGIO DOCENTI 

a maggioranza, 1 astenuto 

DELIBERA 

la conferma di tutte le attività da incentivare con la tabella dello scorso A.S. e 

da indennizzare con il Fondo di Istituto. 

12) INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PTOF  

Il D.S. ricorda al Collegio che lo scorso anno la funzione strumentale PTOF era 

il Prof. Polizzi e la relativa Commissione era formata dai direttori di 

dipartimento, dalle funzioni strumentali, da un docente di scienze motorie, da 

un docente di sostegno, dai collaboratori del Dirigente. Il D.S. chiede al Prof. 

Polizzi, in attesa della nomina della Funzione Strumentale,  di coordinare la 

revisione delle parti variabili del PTOF. Il Prof. Polizzi propone la presenza di 

un docente per ogni indirizzo di studi ed un docente per il professionale. Il D.S. 

esprime parere favorevole.  Dopo ampia discussione, 

IL COLLEGIO DOCENTI 

all’unanimità  

CONFERMA 

i componenti della Commissione PTOF così come stabilito, inserendo per il 

professionale il prof. Spurio Rasizzi e per la specializzazione 

“Telecomunicazioni” il Prof. Arcuri Roberto.   

13) APPROVAZIONE PRESENTAZIONE CANDIDATURA - AVVISO 

PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN CATALOGO E IL 

SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA 

  Delibera n.6  
del  03/09/2019 
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FORMATIVA IN APPRENDISTATO AI SENSI DELL'ART. 43 

D.LGS 81/2015. 

Il D.S. da la parola ai Proff. Giannone e Arcuri in rappresentanza del gruppo 

che ha lavorato su questa proposta progettuale. Interviene il prof. Giannone, il 

quale informa il Collegio che il D.R. sull’apprendistato prevede un 

finanziamento su tale percorso e l’assunzione con contratto di apprendistato per 

gli alunni che svolgeranno 370 ore di formazione presso un’azienda. Le 

opzioni possono essere diverse in base alle aziende che manifesteranno la loro 

disponibilità ad assumere questi ragazzi. Naturalmente gli aspetti didattici da 

valutare saranno diversi a seconda se l’attività coinvolgerà l’intera classe 

oppure ragazzi di classi e sezioni diverse.  

La Regione erogherà un massimo di diecimila euro per alunno, destinati a: 

attività di scouting, riallineamento, tutoraggio scolastico per alunno, spese di 

amministrazione, spese di trasporto e vitto. Il D.S. specifica che l’assessorato 

ha previsto, su ogni borsa di apprendistato, un compenso per la scuola ed uno 

per l’azienda. L’azienda, a completamento delle 370 ore, potrà richiedere 3000 

euro per studente. La scuola potrà richiedere una borsa per alunno pari a 

10.000 euro massimo così strutturata: attività di scouting 1500 euro, attività 

standard di tutoraggio, attività di docenza dei docenti del CdC in assetto 

individuale o gruppale per l’attività di riallineamento. Il Prof Messineo chiede 

di chiarire l’attività di scouting. 

Il D.S.  specifica che lo scouting, legato al numero di aziende coinvolte, servirà 

per le attività di gestione delle borse da parte della scuola. Le risorse verranno 

spalmate sulle persone che hanno svolto e svolgeranno le varie attività, per le 

attività amministrative, gestionali, burocratiche di rendicontazione, per il 

lavoro didattico svolto dal CdC.  

E’ la scuola che si intesta lo scouting, non le persone.  Interviene la prof.ssa 

Busalacchi, la quale precisa che, con circa dieci settimane di attività didattica 

impiegata per l’apprendistato, si deve ripensare ad una didattica per le classi 
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coinvolte e propone di concentrare l’attività, ove possibile, all’inizio dell’anno 

scolastico oppure alla fine del quarto anno.  

Interviene il D.S., il quale specifica che l’apprendistato è una attività di 

interesse che ci permette di costruire un tessuto relazionale importante con le 

aziende e ci consente di offrire agli studenti l’opportunità di avere un posto di 

lavoro dopo il conseguimento del diploma. Le attività di laboratorio saranno 

delle unità formative capitalizzabili sviluppate in ambiente lavorativo dallo 

studente attraverso la supervisione di un tutor aziendale. La formazione 

terminerà con la fine dell’anno scolastico e poi si proseguirà con una attività 

lavorativa retribuita al 65%. Lo studente e la famiglia decideranno se accettare 

il contratto e sottoscriverlo; la scuola stipulerà una convenzione.  

La risoluzione del contratto coinciderà con la fine dell’anno scolastico ed il 

conseguimento del diploma. La presentazione delle candidature scade il 13 

settembre.  

Il Collegio deve decidere se candidare il nostro Istituto; dal 1 ottobre si andrà a 

stipulare il contratto tra studente e l’azienda fino al 6 giugno 2020; le 1056 ore 

di curricolo verranno suddivise in: formazione esterna per 668 ore a scuola; 

formazione interna per 370 ore in azienda.    

Interviene la prof.ssa Di Benedetto, la quale chiede se le aziende sono in grado 

di assicurare questo servizio di tutoraggio in funzione degli Esami di Stato. 

Il Prof. Giannone risponde che già da quest’anno scolastico una parte 

dell’Esame di Stato era dedicata al percorso di alternanza ed al professionale 

una parte era pratica. Il D.S. conclude dicendo che se il Collegio delibera la 

candidatura, si faranno pervenire ai CdC di riferimento le disponibilità che le 

famiglie e gli studenti hanno fatto avere.  

Il Prof. Morici chiede se l’elenco delle aziende è statico. 

Il D.S. risponde di no, è un elenco dinamico; precisa, inoltre, che si è lavorato 

sulla fattibilità del progetto, sulla valutazione logistica delle caratteristiche di 

fattibilità del progetto.  
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Il Collegio è chiamato a deliberare se accogliere l’idea di presentare 

candidatura e inserire l’attività nel PTOF. 

Dopo ampia discussione, 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

a maggioranza, 3 contrari, 2 astenuti 

DELIBERA 

L’ approvazione della presentazione della candidatura - Avviso pubblico per 

l'individuazione di un catalogo e il sostegno alla realizzazione di un'offerta 

formativa in apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.Lgs 81/2015. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

 

 

Il presente verbale consta di numero      pagine timbrate, numerate e vidimate 

da me segretario. 

 

 

  Delibera n.7  
del  03/09/2019  
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