
Bozza VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO lunedì 08/05/2017 

Lunedì 08 Maggio 2017, alle ore 14,15 il collegio dei docenti si riunisce presso l’aula polifunzionale della 

sede centrale di via Dusmet. Sono assenti giustificati : Aquilia Claudia (malattia) , Napoli Silvana sostituita 

dalla docente Pappalardo , Scuderi Angela  (permesso  L.104) Gentile Giusy sostituita dalla docente 

Tinnirello , Ieni Cesira sostituita dalle docenti Licandro e Rocca, Sciuto L. (permesso famiglia) Di Benedetto 

Valeria (gita), Riggio M (infortunio), Calascibetta M. (Formazione anno di prova), Oliveri G. (Formazione 

anno di prova), Vinci L. (gita), Terranova (raggiungimento ore collegiali), Ferrara (raggiungimento ore 

collegiali), Nicotra (malattia), Mazzaglia M. (gita), Messina Anna (permesso famiglia), Gulletta M. (gita), 

Mandarino (sostituito dalla docente Petralia), Barbagallo A. (Visita specialistica), Correnti S. (permesso 104) 

Cannavò Marina (Malattia), Indelicato C. (sostituita dalla docente Gulisano) Testa (malattia). Presiede la 

seduta il Dirigente dott.ssa Angela Fiscella, funge da segretario la prof.ssa Cristina Cuomo. Si delibera il 

seguente o.d.g. : 

1.Approvazione verbale della seduta precedente; 

2 Progetti PON presentati in piattaforma; 

3 Adozioni libri di testo A.S. 17/18; 

4Comunicazione del Dirigente. 

Il Dirigente, dopo aver chiesto al collegio di registrare la discussione e avendo ricevuto l’assenso dei 
presenti, propone l’inserimento  della delibera su “Titoli ed esperienze specifiche per copertura posti 
vacanti nell’organico dell’autonomia per l’A.S. 2017/2018”, (nota Miur 16977 del 19-04-2017 e Ipotesi di 
contratto integrativo A.S. 2017/2018), ai sensi dell’art 1, commi 79 e segg., della Legge 107/2015, che ivi si 
allegano. Il Collegio approva all’unanimità dei presenti  l’inserimento del nuovo punto. Il Dirigente illustra 
sia la circolare Miur che l’ ipotesi di contratto , che nel l’Allegato A contiene Titoli ed Esperienze 
professionali relativi alle candidature della chiamata diretta. La proposta del Dirigente è di scegliere 2 criteri 
fra i titoli e 4 tra le esperienze professionali, e precisamente  il n.1 (Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso 
all’insegnamento) e n. 7 (Master Universitari di 1° e 2° [specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste]), mentre per quanto riguarda le Esperienze propone  il 
criterio  n. 3 (Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari) con riferimento 
ai progetti Erasmus in corso, il n.4 (Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 
multimediale), il n. 5 (Esperienza in progetti  e attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione), e il n. 10 (Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne), 
confermando che i criteri risultano corrispondenti al PTOF dell’Istituto. Il collegio approva all’unanimità dei 
presenti. Il Dirigente avvisa inoltre il Collegio di non aver  ancora deciso se avvalersi dell’inerzia della 
chiamata diretta, così come previsto dalla Legge sulla Buona Scuola. In ogni caso verrà calendarizzato 
l’avviso sul sito della scuola. 
Si passa al 1° punto all’odg. Il Collegio, all’unanimità dei presenti, approva la Bozza del verbale della seduta 
precedente ad eccezione della docente Nicosia che non approva il solo punto n.  6 dello stesso, in quanto  
non le è chiaro.  
Si passa al punto 2° all’odg, progetti PON. Il DS ringrazia per la fattiva collaborazione nella realizzazione dei 
progetti PON poiché per la prima volta partecipa anche  la scuola dell’infanzia. Sono stati proposti : 2 
progetti in 4 moduli per la scuola dell’Infanzia,  altri 2 progetti suddivisi in 2 moduli  per scuola Primaria e 6 
moduli  per la Scuola Secondaria 1 grado, come da prospetto  allegato al presente verbale.   
3° punto all’odg. Il DS ricorda al collegio che il MIUR non ha ancora emanato la circolare dell’AS 2017/2018 
per l’adozione dei libri di testo. Intanto si procede con le adozioni dei libri di testo sulla base della circolare 
dell’anno precedente (come da D.M. 781/2013). Il tetto di spesa massimo previsto dalla normativa vigente 
è stato superato, in quanto esso  risale all’A.S. 2012/2013 (DM 42/2012), e non è stato rivalutato in 
considerazione dell’effetto inflattivo e in riferimento all’aumento dei costi dei libri di testo. La docente  
 
 
 
 
 



 
 
 
D’Angelo legge le adozioni della scuola primaria. La docente Cuomo legge le adozioni per le classi di 
secondaria di I grado. Il collegio delibera le adozioni dei libri di testo.  
Per quanto riguarda le comunicazioni, il DS legge i  nominativi dei docenti  rientrati nella prenotazione dei 
corsi proposti dalla rete di ambito quest’anno in presenza e online. Il dirigente fa presente che tutti i corsi  
di formazione svolti dai docenti durante quest’anno scolastico verranno salvaguardati nonostante non 
corrispondano alla modalità blended, così come richiesto dalla normativa vigente (25 ore 1CFU).  
Non essendovi  ulteriori punti all’O.D.G. la seduta è sciolta alle ore 15:30. 
 
Il Segretario Il Dirigente Scolastico 


