
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE n. 4 COLLEGIO DEI DOCENTI  12/12/2021 
 
 
Oggetto: Collegio Docenti 12/12/2022 
 
Il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 18:30, previa regolare convocazione tramite circolare n. 188 del 

07/12/2022 e successiva integrazione punti odg con circolare n. 194 del 10/12/2022, si riunisce in modalità 

online il Collegio unitario dei Docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2.Comunicazione della Dirigente  

3. Attività natalizie 

4. Open Days 

5. Conferma dei quadri orari della primaria a 27- 40 ore e della secondaria a 30 ore tempo normale 

6. Percorsi ordinamentali a indirizzo musicale - decreto n. 176/2022 

7. Curricolo d’Istituto 

8. Designazione diretta Esperti, Tutor e referente per la valutazione da parte degli organi collegiali Progetto 

Pon Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 - Titolo: RAGAZZI IN GAMBA! 

9. Regolamento per l’organizzazione dei percorsi ad indirizzo musicale  

10. Conferma Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

11. Approvazione Rendicontazione Sociale, RAV, PDM e PTOF 2022-2025 

12. Adesione progetto “CSEN ON THE MOVE” - CSEN Comitato Provinciale TARANTO 

13. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Caforio, segretaria del Collegio Ins. Buongiorno 

Palma. 

Constatata la presenza della maggioranza dei docenti, la DS avvia la discussione sugli argomenti previsti 

dall’ordine del giorno rispettandone l’ordine fissato.  

 …omissis… 
 
8. Designazione diretta Esperti, Tutor e referente per la valutazione da parte degli organi collegiali Progetto 

Pon Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 - Titolo: RAGAZZI IN GAMBA! 

 

La D.S. comunica al collegio che con la nota MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto “RAGAZZI IN GAMBA!” - codice: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291.  

La DS comunica quindi che secondo quanto previsto dal “Manuale operativo per la Documentazione delle 

Selezioni del personale per la formazione – PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, è possibile effettuare la selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica, 

mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”. La DS precisa che si è scelta 

questa procedura poiché sono presenti all’interno dell’Istituto diverse figure professionali che oltre a 

possedere la “particolare e comprovata esperienza per l’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado” richiesta dall’avviso (in particolare per gli esperti), hanno le competenze 

specifiche e necessarie per la realizzazione delle azioni previste dai vari moduli.  

La DS ricorda quindi brevemente le caratteristiche del progetto e dei tre moduli autorizzati, specificando le 

figure richieste per l’attuazione dei moduli. 

TITOLO “RAGAZZI IN GAMBA!” 

Tipologia modulo Titolo Modulo TITOLO ACCESSO 
ESPERTO 

TITOLO ACCESSO 
TUTOR 

TITOLO ACCESSO 
REFERENTE VAL. 

N° 
ORE 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

PAROLE IN 
CIRCOLO 

Laurea per accesso 
classe di concorso 
A022 

Docente interno 
all’istituzione 
scolastica 

Docente interno 
all’istituzione 
scolastica 

30 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

UN MONDO DI 
PAROLE 

1 - Laurea in 
scienze della 
formazione 
primaria 
2 - Diploma 
Magistrale 

30 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

ITALI...AMO Laurea per accesso 
classe di concorso 
A022 

30 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegner
ia e 
Matematica 
(STEM) 

SCIENZE IN   
GIOCO 

Laurea per accesso 
classe di concorso – 
A028 - A060 

30 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Ingegner
ia e 
Matematica 
(STEM) 

SCIENTIFICAMEN
TE 

Laurea per accesso 
classe di concorso – 
A028 - A060 

30 

Competenza 
digitale 

IMPARIAMO IL 
CODING 

Laurea per accesso 
classe di concorso – 
A028 - A060 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 

EMOZIONI IN 
ARTE 

Laurea per accesso 
classe di concorso – 
A-01 

30 



espressione 
culturale 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

ARTE@TTIVA Laurea per accesso 
classe di concorso – 
A-01 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

ARTISTICAMENT
E 

INSIEME 

Laurea per accesso 
classe di concorso – 
A-01 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

ALLENA...MENTI Laurea per accesso 
classe di  
concorso A049  
 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

PICCOLI CANTORI 1 - Laurea in 
scienze della 
formazione 
primaria 
2 - Diploma 
Magistrale 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

CORALITA' Laurea per accesso 
classe di  
concorso A030  
 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

MUSICA...AMICA Laurea per accesso 
classe di  
concorso A030  
 

  30 

 

La Dirigente comunica che sono stati pubblicati i relativi avvisi interni per la selezione degli esperti, dei 

tutor e del referente per la valutazione per i quali sono pervenute le seguenti candidature conformi alle 

modalità richieste e che hanno le competenze specifiche così come risulta dai curricola presentati e agli atti 

dell’istituto. Non sono pervenute candidature per la figure del referente della valutazione. Per ogni esperto 

e tutor viene illustrata dalla D.S. la Documentazione a supporto per la scelta. Constatata la regolarità della 

documentazione, valutate le candidature per quanto riguarda: i titoli di studio e di servizio, le competenze 

specifiche e le esperienze pregresse per la realizzazione dell’intervento, esaminate le scelte dei Moduli 

effettuate dai candidati emerge che tutti i docenti candidati sono competenti per svolgere le funzioni 

richieste. Pertanto, si propongono a seguire i nominativi degli esperti, dei tutor per ciascun modulo: 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “PAROLE IN CIRCOLO” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Miola Alessandra – punti 41 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Sebastio Alessandra – punti 61 



Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “UN MONDO DI PAROLE” 

ESPERTO:  

01. Ins. Lezza Stefania  – punti 31 

TUTOR:  

01. Ins. Panico Giuseppe – punti 13 

 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “ITALI...AMO” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Casavola Cecilia – punti 29 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Cimmarrusti Francesca – punti 43 

Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) “SCIENZE IN   GIOCO” 

ESPERTO:  

01. Prof. Pezzarossa Giulia – punti 50 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Anatilopan Federica  – punti 32 

Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) “SCIENTIFICAMENTE” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Guarella  Anna – punti 20 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Nasole Simona – punti 38 

Modulo Competenza digitale  “IMPARIAMO IL CODING” 

ESPERTO:  

01. Prof.Longo Raffaele – punti 38 

TUTOR:  

01. Prof.D’Onofrio Michele – punti 09 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “EMOZIONI IN ARTE” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Assainato Tiziana– punti 34 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Fittipaldi Maria – punti 32 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ARTE@TTIVA” 



ESPERTO:  

01. Prof. Protopapa Cosimo – punti 24 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Martucci Grazia – punti 12 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ARTISTICAMENTE 
INSIEME” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Russi Stefania– punti 49 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Narraccio Paola – punti 16 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “PICCOLI CANTORI” 

ESPERTO:  

01. Ins. Strusi Crocifissa  – punti 32 

TUTOR:  

01. Ins. Messina Teodora  – punti 17 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “CORALITA'” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Perrone Antonietta – punti 32 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Pandolfi Eleina – punti 24 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ALLENA...MENTI” 

ESPERTO: 

01- Prof.ssa Gargano Patrizia – punti 42 

TUTOR: 

01- Prof.ssa Rodia Maria Fontana Angela – punti 14 
 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “MUSICA...AMICA” 
 

01-Prof.ssa Massafra Angela – punti 46 

TUTOR: 

01-Prof.ssa Lerna Rossella – punti 35 
 

 
Modulo Competenza multilinguistica “LET'S PLAY WITH ENGLISH FESTIVALS” 
 
TUTOR: 



 
01. Ins. Mignogna Filomena – punti 45 

 
Modulo Competenza multilinguistica “LET'S EXPLORE ENGLISH CULTURE” 
 

01- Prof.ssa Briatico Vangosa Lidia – punti 29 
 
Modulo Competenza multilinguistica “I CAN DO IT!” 
 

01. Prof.ssa D’Elia Lara – punti 17 
02. Prof.ssa Lonoce Vanessa – punti 15 
03. Prof.ssa Genisio Francesca – punti 05 
 

 
IL COLLEGIO 

- sentita la D.S. 

- Tenuto conto di quanto previsto nella lettera di autorizzazione ministeriale prot. n. Prot.  

AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

- Tenuto Conto di quanto previsto dal Manuale operativo gestione FSE e FDR - Manuale Operativo 

Gestione Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. relativamente alla Documentazione delle Selezioni del personale che prevede la 

possibilità di effettuare la selezione di esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica mediante 

procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”; 

- Viste le domande di candidatura e i curricula vitae degli esperti, dai quali si evincono le comprovate 

competenze specifiche e professionali dei docenti candidati, coerenti con l’incarico e conformi ai 

criteri stabiliti; 

- Viste le domande di candidatura e i curricula vitae dei tutor d’aula, dai quali si evincono la 

coerenza con la tabella di valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze professionali, formazione in 

servizio, coerenti con l’incarico, e conformi ai criteri stabiliti; 

- dopo approfondito esame 

- Visto il quorum deliberativo-funzionale, delibera all’ unanimità dei voti, validamente espressi, la  

Designazione diretta esperti e tutor da parte degli organi collegiali 

Su proposta della Dirigente Scolastica, con voti espressi in modo palese, il Collegio all’unanimità  
D E L I B E R A ai fini dell'attuazione dei moduli del progetto di cui in premessa. 
Non si sono registrati sospensioni, abbandoni o allontanamenti dall’adunanza.  
Favorevoli n. 134 Contrari n. 0. Astenuti n. 3. Su un totale di docenti presenti di n. 137 
Il collegio approva all’unanimità con DELIBERA N. 74 la designazione diretta esperti e tutor da parte degli 

organi collegiali per il Progetto Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 - Titolo: RAGAZZI IN 

GAMBA! 

In base alle candidature pervenute a mezzo domanda di partecipazione e relativo CV, si procede pertanto 

alla designazione diretta dei seguenti esperti e tutor interni all’Istituto, nell’ordine di un esperto e di un 

tutor per ogni modulo di ciascun PON. 

 

 



DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI FORMATORI: 

Sono designati i sottoindicati esperti formatori per i moduli a fianco indicati con il punteggio di: 

Per i moduli in cui risultano pervenute più candidature il Collegio decide di designare l’Esperto in base al 

punteggio più alto. 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “PAROLE IN CIRCOLO” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Miola Alessandra – punti 41 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “UN MONDO DI PAROLE” 

ESPERTO:  

01. Ins. Lezza Stefania  – punti 31 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “ITALI...AMO” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Casavola Cecilia – punti 29 

Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) “SCIENZE IN   GIOCO” 

ESPERTO:  

01. Prof. Pezzarossa Giulia – punti 50 

Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) “SCIENTIFICAMENTE” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Guarella  Anna – punti 20 

Modulo Competenza digitale  “IMPARIAMO IL CODING” 

ESPERTO:  

01. Prof.Longo Raffaele – punti 38 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “EMOZIONI IN ARTE” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Assainato Tiziana– punti 34 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ARTE@TTIVA” 

ESPERTO:  

01. Prof. Protopapa Cosimo – punti 24 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ARTISTICAMENTE 
INSIEME” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Russi Stefania– punti 49 



Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “PICCOLI CANTORI” 

ESPERTO:  

01. Ins. Strusi Crocifissa  – punti 32 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “CORALITA'” 

ESPERTO:  

01. Prof.ssa Perrone Antonietta – punti 32 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ALLENA...MENTI” 

ESPERTO: 

01- Prof.ssa Gargano Patrizia – punti 42 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “MUSICA...AMICA” 
 
ESPERTO: 

 
       01-Prof.ssa Massafra Angela – punti 46 

 

DESIGNAZIONE DEI TUTOR D’AULA: 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “PAROLE IN CIRCOLO” 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Sebastio Alessandra – punti 61 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “UN MONDO DI PAROLE” 

TUTOR:  

01. Ins. Panico Giuseppe – punti 13 

 

Modulo  – Competenza alfabetica funzionale “ITALI...AMO”  

TUTOR:  

01. Prof.ssa Cimmarrusti Francesca – punti 43 

Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) “SCIENZE IN   GIOCO” 

TUTOR:  

01.Prof.ssa Anatilopan Federica  – punti 32 

Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) “SCIENTIFICAMENTE” 

TUTOR:  

01.Prof.ssa Nasole Simona – punti 38 

Modulo Competenza digitale  “IMPARIAMO IL CODING” 



TUTOR:  

01.Prof.D’Onofrio Michele – punti 09 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “EMOZIONI IN ARTE” 

TUTOR:  

01. Prof.ssa Fittipaldi Maria – punti 32 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ARTE@TTIVA” 

TUTOR:  

01.Prof.ssa Martucci Grazia – punti 12 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ARTISTICAMENTE 
INSIEME” 

TUTOR:  

01.Prof.ssa Narraccio Paola – punti 16 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “PICCOLI CANTORI” 

TUTOR:  

01.Ins. Messina Teodora  – punti 17 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “CORALITA'” 

TUTOR:  

01.Prof.ssa Pandolfi Eleina – punti 24 

Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “ALLENA...MENTI” 

TUTOR: 

01. Prof.ssa Rodia Maria Fontana Angela – punti 14 
 

 
Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale “MUSICA...AMICA” 
 
TUTOR: 

01-Prof.ssa Lerna Rossella – punti 35 
 

 
Modulo Competenza multilinguistica “LET'S PLAY WITH ENGLISH FESTIVALS” 
 
TUTOR: 
 

01.Ins. Mignogna Filomena – punti 45 
 

Modulo Competenza multilinguistica “LET'S EXPLORE ENGLISH CULTURE” 
 

01.Prof.ssa Briatico Vangosa Lidia – punti 29 
 



Modulo Competenza multilinguistica “I CAN DO IT!” 
 

01.Prof.ssa D’Elia Lara – punti 17 
 

 
La Dirigente Scolastica, tenuto conto della designazione del Collegio docenti, emetterà un provvedimento 
individuale di assegnazione dell’incarico. 
Qualora vi dovessero essere eventuali rinunce si procederà ad assegnare l’incarico al docente che ha fatto 
domanda per lo stesso modulo e che segue con punteggio utile il docente rinunciatario. 

                                                                        …OMISSIS… 

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19:35. 
 
 
            La segretaria                   Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Palma Buongiorno              F.to Dott.ssa Antonia Caforio 
 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato. 

                                                                          La Dirigente Scolastica 

       (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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