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VERBALE COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 03/11/2021

Il giorno TRE del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 18.00 si è riunito in
modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, tramite codice riunione wefoxtuwqz il 3°
Collegio dei docenti unitario dell’A.S. 2021/2022 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina componenti del Comitato di Valutazione triennio 2021/22 -2022/23- 2023/24
3. Utilizzo organico aggiuntivo per attività di recupero e potenziamento
4. Accordo di rete di scopo “Buone pratiche per servizi alle studentesse e agli studenti”
5. Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE........MENTI! Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019. Per la realizzazione di progetti
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della
criminalità.

6. Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-322 TITOLO: Divertiamoci in sicurezza Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)

7. Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

8. Progetto di servizio civile universale finalizzato ai processi di inclusione “L’arte
dell’incontro” promosso dal Comune di Camporotondo Etneo

9. Aggiornamento e integrazione per l'A.S. 2021/2022 dell'Elenco Regionale delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia, accreditate per lo svolgimento dei tirocini
(TFA)

10. Varie ed eventuali

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Testa N., Corsaro A., Gibilisco G.L., Giuffrida G.,
Marchese M.P., Moschetti L., Moschetto A., Orfanò l., Puccio A.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Giuseppa Centamore, funge da segretario
verbalizzante la prof.ssa Cristina Cuomo.
Il Dirigente Scolastico, accertato il numero legale dei partecipanti, prende la parola e apre la seduta
con la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
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Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Relativamente all’approvazione del verbale del 13/09/2021 i sigg. docenti si esprimono come segue
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0

Il verbale della seduta collegiale del 13 Settembre 2021, viene approvato all’unanimità dei presenti.

Delibera n 28 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Punto 2. Nomina componenti del Comitato di Valutazione triennio 2021/22 -2022/23- 2023/24

Il comitato di comitato valutazione per il triennio 2021/2024 viene rinnovato secondo quanto
previsto dalla L 107/2015. Nello specifico si ricandidano n. 2 docenti, l’ins.te Timpanaro C. e la
prof.ssa Vinci L. che vengono confermate dal Collegio dei docenti e l’ins.te Chiarenza E.AM.
viene proposta al Consiglio di Istituto per la relativa ratifica.

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0

Delibera n 29 - Nomina componenti del Comitato di Valutazione triennio 2021/22 - 2022/23-
2023/24

Punto 3. Utilizzo organico aggiuntivo per attività di recupero e potenziamento

Il Dirigente illustra al Collegio l’entità della dotazione organica ottenuta dalla nostra istituzione
Scolastica e prospetta allo stesso il relativo utilizzo dell’organico aggiuntivo:

- 1 unità di personale docente assegnata alla scuola dell’infanzia
- 2 unità di personale docente assegnate alla scuola primaria utilizzate per attività di recupero

e potenziamento

Inoltre sono state assegnate alla nostra Istituzione le seguenti risorse per rispondere ai bisogni
derivanti dal perdurare dell’emergenza COVID-19

- 1 collaboratore Scolastico
- 1 unità assistente amministrativo non per intero

Fino al 31 dicembre c.a. occorrerà provvedere alla proroga dei contratti per i docenti anche per la
successiva parte dell’anno. Le notizie per gli ATA non sono confortanti, perché pare che nel decreto
di prossima emanazione siano previste solo risorse per confermare e prolungare i contratti dei
docenti. Vedremo a quanto ammonteranno le risorse destinate. 1 docente per infanzia (erano 2) 2
primaria (erano 3) 2 collaboratori in previsione è diventato 1 solo. Siamo con numeri che ci
consentono di coprire tutto, però abbiamo sempre da fronteggiare criticità di varia natura e dunque
il personale diventa molto importante

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0
All’unanimità dei presenti i docenti esprimono la

Delibera n 30 - Utilizzo organico aggiuntivo per attività di recupero e potenziamento

Punto 4. Accordo di rete di scopo “Buone pratiche per servizi alle studentesse e agli studenti”

Lo scorso anno scolastico si era provveduto a reclutare dei professionisti Esperti psicologi
attraverso l’accordo stipulato con l’Osservatorio d’area n. 5, la cui scuola capofila era l’I.C. “G.
Falcone” di San Giovani la Punta. A seguito della ridefinizione della territorialità dell’Osservatorio
d’area, da quest’anno facciamo parte dell’Osservatorio Don Milani che è anche il Polo formativo, i
quale, oltre alle altre competenze di pertinenza, organizza la formazione di ambito 7.
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Le scuole che facevano parte dell’ex osservatorio 5 hanno ritenuto che la procedura per reclutare lo
psicologo sia stata vantaggiosa, consentendo di reclutare dei validi specialisti che hanno potuto
sviluppare i loro progetti con evidente giovamento per l’utenza. Da quest’anno la nostra scuola è
stata scelta per poter procedere a reclutare lo psicologo. La nostra Istituzione si dovrà occupare di
curare la parte amministrativa per selezionare le figure necessarie, gestendo la procedura a partire
dall’emanazione dell’avviso, proseguendo attraverso le fasi successive, sino a giungere alle
graduatorie e allo smistamento dei selezionati alle scuole. Anche quest’anno individueremo
l’esperto per il supporto psicologico sperando si possa continuare con la precedente figura che ha
riscosso un discreto successo presso l’utenza.

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0
All’unanimità dei presenti i docenti esprimono la:

Delibera 31 - Accordo di rete di scopo “Buone pratiche per servizi alle studentesse e agli studenti”

Punto 5. Punto 5 ODG - Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione
del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE. MENTI!
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019. Per la realizzazione di progetti volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Si rendono noti gli esiti dell’avviso pubblicato in data 22/10/2021 con circolare interna n 57 avente
ad oggetto quanto indicato nel punto oggetto di discussione.

ELENCO CANDIDATURE

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70
TITOLO PROGETTO: STRAORDINARIE........MENTI!

FACILITATORE CUOMO CRISTINA N. protocollo Prot. 11061
28/10/2021

del

VALUTATORE REINA CANDIDA ROSALBA N. protocollo Prot. 10994
26/10/2021

del

Titolo modulo ESPERTO N. protocollo TUTOR N. protocollo
IMPROVING MY
ENGLISH: A STRATEGY
FOR SKILLS DEVELOPING

DANIELA
LICANDRO

Prot.n 11013 del
27/10/2021

RIGGIO MARIA
ROSA

Prot.n 11048
27/10/2021

del

CURIOSI CON LE STEM
PER APPREZZARE
L'INNOVAZIONE
NELL'OTTICA DEL
MIGLIORAMENTO
CONTINUO

XXXXXXX VINCI LAURA Prot.n 10947
25/10/2021

del

EDUCAZIONE AI MEDIA
DIGITALI E PRIVACY

CRISTINA CUOMO Prot. n. 11061 del
28/10/2021

CHIARENZA
ESTER

Prot.n 11041
27/10/2021

del

COLORI E STATI
D'ANIMO: L'ARMONIA
NELLE RELAZIONI

PRIVITERA
BRIGGIDE

Prot. n. 11042del
27/10/2021

COSTANZO
NINITTO

Prot.n 11036
27/10/2021

del

AL TEATRO ENTRANO IN
SCENA I DIRITTI

BOCCAFOSCHI
MARINA

Prot. n. 11045 del
27/10/2021

COSTANZO
NINITTO

Prot.n 11036
27/10/2021

del

Dopo aver illustrato i punteggi dei candidati dichiarati nelle istanze pervenute e aver individuato le
figure professionali coerenti con gli incarichi di cui al presente avviso, Prot. n. 26502 del
06/08/2019, il Dirigente chiede al collegio di esprimersi attraverso il modulo telematico delle
delibere messo a loro disposizione.

Revisionato lo schema candidature di cui sopra, viene formalizzato il seguente prospetto:



CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70
TITOLO PROGETTO: STRAORDINARIE........MENTI!

FACILITATORE CUOMO CRISTINA UNICA ISTANZA
VALUTATORE REINA CANDIDA ROSALBA UNICA ISTANZA

Titolo modulo ESPERTO UNICA ISTANZA TUTOR UNICA ISTANZA
IMPROVING MY
ENGLISH: A STRATEGY
FOR SKILLS DEVELOPING

DANIELA
LICANDRO

RIGGIO MARIA
ROSA

CURIOSI CON LE STEM
PER APPREZZARE
L'INNOVAZIONE
NELL'OTTICA DEL
MIGLIORAMENTO
CONTINUO

XXXXXXX VINCI LAURA UNICA ISTANZA

EDUCAZIONE AI MEDIA
DIGITALI E PRIVACY

CRISTINA CUOMO UNICA ISTANZA CHIARENZA
ESTER

UNICA ISTANZA

COLORI E STATI
D'ANIMO: L'ARMONIA
NELLE RELAZIONI

PRIVITERA
BRIGGIDE

UNICA ISTANZA COSTANZO
NINITTO

UNICA ISTANZA

AL TEATRO ENTRANO IN
SCENA I DIRITTI

BOCCAFOSCHI
MARINA

UNICA ISTANZA COSTANZO
NINITTO

UNICA ISTANZA

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI CON DELIBERA n 32

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Delibera n 32 - Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE........MENTI! Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico Prot.
26502 del 06/08/2019. Per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della
capacità attrattiva della criminalità.

Punto 6 ODG - Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-322 TITOLO: Divertiamoci in sicurezza Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)

Si rendono noti gli esiti dell’avviso pubblicato in data 22/10/2021 con circolare interna n 58 avente
ad oggetto quanto indicato nel punto oggetto di discussione.

ELENCO CANDIDATURE

CODICE PROGETTO: 10.1.1A FSEPON SI 2021-322
TITOLO PROGETTO: Divertiamoci in sicurezza

CANDIDATURE Valutazione GOP

FACILITATORE
CRISTINA CUOMO Punti 36
MUSMECI CARMELA VALERIA Punti 21



CHIARENZA ESTER ANNAMARIA Punti 20
VINCI LAURA Punti 12

CANDIDATURE Valutazione GOP

VALUTATORE
CRISTINA CUOMO Punti 36
REINA CANDIDA ROSALBA Punti 9

Titolo modulo ESPERTO Valutazione
GOP TUTOR Valutazione

GOP
SPORTIVAMENTE
INSIEME

SABINA SPATA Unica istanza CHIARENZA ESTER Unica istanza

SI CRESCE CON
LO SPORT

FAZIO FRANCESCO Unica istanza MARCHESEMARIA
PIA

Unica istanza

L' ARTE NON
METTENESSUNO
DA PARTE

PATERNO’GIUSEPPE
Unica istanza FERLITO CRISTINA Unica istanza

Per quanto riguarda l'incarico di Facilitatore la posizione della docente Vinci L. viene rettificata a
seguito di verifica punteggio di un successivo inoltro di candidatura del 25 Ottobre 2021, avente ad
oggetto "Errata corrige domanda pon Prof.ssa Vinci -Tutor".

Considerato l'inoltro di più istanze relativamente al progetto in questione per la medesima funzione
di: 1) Facilitatore e 2) Valutatore, sia la docente Cuomo C. che le docenti Vinci e Musmeci V.
chiedono al Dirigente di poter intervenire, proponendo la rinuncia alle proprie candidature, al fine di
consentire lo scorrimento della graduatoria in favore della collega Chiarenza E. A.. Il Dirigente
accoglie la richiesta e il collegio approva la proposta.

Le docenti Cuomo C, Vinci L. e Musmeci V formalizzeranno con dichiarazione scritta le proprie
rinunce.

Dopo aver illustrato i punteggi dei candidati residuati in graduatoria, dichiarati nelle istanze
pervenute e aver individuato le figure professionali coerenti con gli incarichi di cui al presente
avviso, prot. n. 9707 del 27/04/2021, il Dirigente chiede al collegio di esprimersi attraverso il
modulo telematico delle delibere messo a loro disposizione. Il Dirigente precisa che, qualora, per
impedimenti di varia natura, il personale individuato non potesse portare a termine l'incarico
assegnato, esso verrà riattribuito alle figure resesi disponibili in prima istanza.

Alla luce di quanto esposto, revisionato lo schema candidature di cui sopra, viene formalizzato il
seguente prospetto:

CODICE PROGETTO: 10.1.1A FSEPON SI 2021-322
TITOLO PROGETTO: Divertiamoci in sicurezza

CANDIDATURE Valutazione GOP
FACILITATORE CHIARENZA ESTER ANNAMARIA Punti 20

CANDIDATURE Valutazione GOP
VALUTATORE REINA CANDIDA ROSALBA Punti 9

Titolo modulo ESPERTO Valutazione
GOP TUTOR Valutazione

GOP
SPORTIVAMENTE
INSIEME

SABINA SPATA Unica istanza CHIARENZA ESTER Unica istanza

SI CRESCE CON
LO SPORT

FAZIO FRANCESCO Unica istanza MARCHESE MARIA PIA Unica istanza

L' ARTE NON
METTENESSUNO
DA PARTE

PATERNO’GIUSEPP
E

Unica istanza FERLITO CRISTINA Unica istanza

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI



136 0 0

Delibera n 33 Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità)

Punto 7 ODG - Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);

Si rendono noti gli esiti dell’avviso pubblicato in data 22/10/2021 con circolare interna n 58 avente
ad oggetto quanto indicato nel punto oggetto di discussione.

ELENCO CANDIDATURE

CODICE PROGETTO: 10.2.2A FSEPON SI 2021-340
TITOLO PROGETTO: “Promuoviamo i nostri talenti”

CANDIDATURE Valutazione GOP

FACILITATORE

CRISTINA CUOMO Punti 36
MUSMECI CARMELA VALERIA Punti 21
CHIARENZA ESTER Punti 20
VINCI LAURA Punti 12

CANDIDATURE Valutazione GOP

VALUTATORE
CRISTINA CUOMO Punti 36
REINA CANDIDA ROSALBA Punti 9

Titolo modulo ESPERTO Valutazione
GOP TUTOR Valutazione GOP

Giornalino scolastico
'Il Clarentino'

ORFANO’ LAURA Unica istanza VINDIGNI GIOVANNA Unica istanza

English to become
competitive

BOCCAFOSCHI MARINA Unica istanza LA VECCHIA ALFREDO Punti 9

COSTANZO NINITTO
MARIA RITA

Punti 6

English to get
started

AMATA GIOVANNA Unica istanza COSTA CONCETTA Unica istanza

Digit'Amo PAPPALARDO MARIA Unica istanza STRAZZERI GIUSEPPE Unica istanza

Code...Kids STRAZZERI GIUSEPPE Unica istanza PAPPALARDO MARIA Unica istanza

Code...teens xxx VALENTI MARIA
LUISA

Unica istanza

Consiglio Comunale
dei Ragazzi CCR 1

PAPPALARDO
GIOVANNA

Unica istanza GIOVANNA SQUILLACI Unica istanza

Consiglio Comunale
dei Ragazzi CCR 2

VELLERI AGATA Unica
istanza

MUSMECI CARMELA
VALERIA

Unica istanza

Tutti in scena 1 COCO GRAZIA Unica
istanza

MOSCHETTI
LOREDANA

Unica istanza

Tutti in scena 2 RACITI LUCIA Unica CARRUBBA Unica istanza



istanza ROSALBA
Tutti in scena 3 NATOLI ANGELA Unica

istanza
RIGGIO MARIA
ROSA

Unica istanza

Tutti in scena 4 MUSMECI CARMELA
VALERIA

Unica
istanza

VELLERI AGATA Unica istanza

VittorininMusica 1 xxx GIUSTO SONIA Unica istanza

VittorininMusica 2 xxx FAZIO FRANCESCO Unica istanza

VittorinInCanto 1 MOSCHETTI LOREDANA Unica
istanza

CRISTINA CUOMO Punti 36

COCO GRAZIA Punti 17

VittorinInCanto 2 CARUSOMARCO
ANTONIO

Unica
istanza

CRISTINA CUOMO Unica istanza

Pallavolo con
entusiasmo per
ripartire

PROVENZA
GIOVANNI

Unica
istanza

NICOTRA CLAUDIO Unica istanza

Considerato l'inoltro di più istanze relativamente al progetto in questione per la medesima funzione
di: 1) Facilitatore 2) Valutatore e 3) Tutor corso VittoriniInCanto 1, la docente Cuomo C. chiede al
Dirigente di poter intervenire, proponendo la rinuncia alle proprie candidature, al fine di consentire
lo scorrimento della graduatoria in favore delle colleghe. Il Dirigente accoglie la richiesta e il
collegio approva la proposta.

La docente Cuomo C. formalizzerà con dichiarazione scritta le proprie rinunce.

Per quanto riguarda l'incarico di Facilitatore, la posizione della docente Vinci L. viene rettificata a
seguito di verifica punteggio di un successivo inoltro di candidatura del 25 Ottobre 2021, avente ad
oggetto "Errata corrige domanda pon Prof.ssa Vinci -Tutor".

Quest'ultima, di comune accordo con la docente Musmeci V., propone di condividere con la stessa
docente Musmeci V. l'incarico, portandone a termine le incombenze derivanti.

Dopo aver illustrato i punteggi dei candidati residuati in graduatoria, dichiarati nelle istanze
pervenute e aver individuato le figure professionali coerenti con gli incarichi di cui al presente
avviso, prot. n. 9707 del 27/04/2021, il Dirigente chiede al collegio di esprimersi attraverso il
modulo telematico delle delibere messo a loro disposizione. Il Dirigente precisa che, qualora, per
impedimenti di varia natura, il personale individuato non potesse portare a termine l'incarico
assegnato, esso verrà riattribuito alle figure resesi disponibili in prima istanza. Alla luce di quanto
esposto, revisionato lo schema candidature di cui sopra, viene formalizzato il seguente prospetto:

PROFESSIONALITA' INDIVIDUATE

CODICE PROGETTO: 10.2.2A FSEPON SI 2021-340
TITOLO PROGETTO: “Promuoviamo i nostri talenti”

CANDIDATURE Valutazione
GOP

FACILITATORE
VINCI LAURA Punti 21
MUSMECI CARMELA VALERIA Punti 21

CANDIDATURE Valutazione
GOP

VALUTATORE REINA CANDIDA ROSALBA Punti 9

Titolo modulo ESPERTO Valutazione
GOP TUTOR Valutazione

GOP
Giornalino scolastico
'Il Clarentino'

ORFANO’ LAURA Unica istanza VINDIGNI GIOVANNA Unica istanza

English to become
competitive

BOCCAFOSCHI
MARINA

Unica istanza LA VECCHIA
ALFREDO

Punti 9

English to get
started

AMATA GIOVANNA Unica istanza COSTA CONCETTA Unica istanza

Digit'Amo PAPPALARDOMARIA Unica istanza STRAZZERI
GIUSEPPE

Unica istanza

Code...Kids STRAZZERI GIUSEPPE Unica istanza PAPPALARDOMARIA Unica istanza



Code...teens xxx VALENTI MARIA
LUISA

Unica istanza

Consiglio Comunale
dei Ragazzi CCR 1

PAPPALARDO
GIOVANNA

Unica istanza GIOVANNA
SQUILLACI

Unica istanza

Consiglio Comunale
dei Ragazzi CCR 2

VELLERI AGATA Unica istanza MUSMECI CARMELA
VALERIA

Unica istanza

Tutti in scena 1 COCO GRAZIA Unica istanza MOSCHETTI
LOREDANA

Unica istanza

Tutti in scena 2 RACITI LUCIA Unica istanza CARRUBBA ROSALBA Unica istanza

Tutti in scena 3 NATOLI ANGELA Unica
istanza

RIGGIO MARIA ROSA Unica
istanza

Tutti in scena 4 MUSMECI CARMELA
VALERIA

Unica istanza VELLERI AGATA Unica istanza

VittorininMusica 1 xxx GIUSTO SONIA Unica istanza

VittorininMusica 2 xxx FAZIO FRANCESCO Unica istanza

VittorinInCanto 1 MOSCHETTI
LOREDANA

Unica istanza COCO GRAZIA Punti 17

VittorinInCanto 2 CARUSO MARCO
ANTONIO

Unica istanza CRISTINA CUOMO Unica istanza

Pallavolo con
entusiasmo per
ripartire

PROVENZA GIOVANNI Unica istanza NICOTRA CLAUDIO Unica istanza

IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0

Delibera n 34 -Designazione diretta delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità)

Punto 8. Progetto di servizio civile universale finalizzato ai processi di inclusione “L’arte
dell’incontro” promosso dal Comune di Camporotondo Etneo

Il Dirigente scolastico comunica che con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio civile universale sono stati individuati i Programmi di intervento di servizio
civile universale che comprendono, tra gli altri, il Programma di intervento denominato “C.O.E.S.I.:
Collaborazioni operative per l’educazione, la socializzazione e l’inclusione” contenente il progetto
denominato “L’Arte dell’Incontro” presentato dall’Ente capofila Comune di Belpasso in co-
progettazione con i propri enti di accoglienza Comune di Camporotondo Etneo e Comune di
Ragalna.
Tale progetto “L’arte dell’incontro” si muove all’interno del Settore Educazione e promozione
culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport ed individua
nell’Area d’intervento Attività artistiche finalizzate ai processi d’inclusione il terreno più adatto per

la realizzazione della promozione del protagonismo sociale, della creatività, della relazionalità dei
minori, dei giovani, degli anziani e dei soggetti con disabilità del territorio, e il loro inserimento
sociale come prerogativa del benessere psicosociale, attraverso azioni volte a stimolare lo sviluppo
e il potenziamento della loro personalità e la loro partecipazione attiva alla comunità locale.
Nello specifico il progetto “L’arte dell’incontro” intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
1. offrire opportunità e risorse adeguate ai minori e ai giovani con particolare riguardo a quelli in
difficoltà;



2. migliorare i livelli e i processi di comunicazione interpersonale al fine di prevenire l’insorgere di
fenomeni devianti; 3. prevenire comportamenti di malessere psico-sociale attraverso la creazione di
nuove opportunità di socializzazione e la sperimentazione di nuovi modelli di relazione fondati sul
rispetto, l’ascolto e la cooperazione.
Il Comune di Camporotondo ha destinato 4 risorse, 2 ragazzi e 2 ragazze che svolgeranno il servizio
civile presso Camporotondo fino a giugno 2022 Queste figure sono distribuite presso la scuola
Primaria e Secondaria

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0

Delibera 35 - Progetto di servizio civile universale finalizzato ai processi di inclusione “L’arte
dell’incontro” promosso dal Comune di Camporotondo Etneo

Punto 9. Aggiornamento e integrazione per l'A.S. 2021/2022 dell'Elenco Regionale delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia, accreditate per lo svolgimento dei
tirocini (TFA)

Il Dirigente informa il collegio che è pervenuto in data 22/10/2021 prot . 10908 avviso della
riapertura dei termini per l’aggiornamento e l’integrazione dell’elenco regionale delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia, statali e paritarie, accreditate per lo svolgimento dei
tirocini per l’a.s. 2021-2022, che ha scadenza il 10 Novembre 2021. Il termine per presentare la
propria candidatura è fissato per l’8 novembre. L’accreditamento delle istituzioni scolastiche è
relativo alle attività di tirocinio ordinario per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia e primaria e/o al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di sostegno. Al fine di consentire
all’USR l’aggiornamento dell’elenco regionale in oggetto, la nostra istituzione scolastica è tenuta a
presentare l’istanza di aggiornamento e conferma dell’accreditamento, se già presenti nell’elenco
regionale delle sedi di tirocinio. Le istituzioni scolastiche già accreditate sono tenute a chiedere
l’aggiornamento, anche in considerazione dei processi di dimensionamento della rete scolastica o di
mobilità e di pensionamento dei tutor già individuati. Unitamente alla richiesta dovrà essere
trasmesso l’elenco dei docenti individuati a svolgere il compito di tutor, con il vincolo che i tutor
debbano possedere 5 anni di anzianità nella classe di concorso di pertinenza. Nell’elenco regionale
per l’a.s. 2021-2022 si terrà conto, esclusivamente, dei nominativi trasmessi con la richiesta.

All’unanimità dei presenti i docenti esprimono la

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
136 0 0
Delibera 36 - Aggiornamento e integrazione per l'A.S. 2021/2022 dell'Elenco Regionale delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia, accreditate per lo svolgimento dei tirocini
(TFA)

Punto 10 Varie

Notizia 10 Novembre

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il collegio viene congedato alle ore 19.30.

MODULO FIRME COLLEGIO il Presidente della seduta collegiale
MODULO DELIBERE COLLEGIO Il Dirigente Scolastico
Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Centamore Giuseppa
Prof. ssa Cristina Cuomo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRQF5RPzyjJfzA3twiAPz7U-RKVtbripLJ7ENPuhv0I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f2SBBtIvCTaO5XjkXnfkcPV2F5dOdFBza6rUaG9ngek/edit?usp=sharing
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