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Bozza verbale Collegio Docenti Unitario 24 FEBBRAIO 2022 

 
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 18.30 si è riunito 

in modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Meet, tramite codice riunione wefoxtuwqz il 5° Collegio 

dei docenti unitario dell’A.S. 2021/2022 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. <FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

- Avviso 28966 del 06/09/2021 - (codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-703) 

3. FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura 

termini Avviso 20480 - Avviso 43813 del 11/11/2021 - (codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI- 

2022-13) 

4. “PNSD –Azione “DDI – Regioni Mezzogiorno” Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 

attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. 

5. Criteri di selezione del personale per la mobilità ERASMUS KA1: " GREEN FUTURE" 

6. Designazione diretta dell’esperto interno del modulo “Tutti in scena 3” del progetto10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-340 TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti 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) per 
rinuncia incarico esperto interno designato 

7. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti Arancio V., Cannavò M.G., Corsaro A., Gibilisco G., 

Caruso M.A., Di Benedetto I., Fazio P., Ferlito C., Grasso R.M., Ieni C., La Rosa R., Licciardello L, 

Mazza C., Messina A., Monaco G., Pistorio R.M., Prezzavento M.A., Privitera B., Sangue D., Tedeschi 

A., Testa N., Toscano 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. 
 

1. Punto 1 All’ODG Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

I sigg. docenti, dopo lettura della bozza del verbale relativa alla seduta collegiale del 21 Dicembre 2021, 

all’unanimità dei presenti approvano il punto in questione come segue 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

127 0 0 

 

Delibera n 46 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

mailto:ctic85300t@istruzione.it
mailto:ctic85300t@pec.istruzione.it
http://www.icsvittorini.edu.it/
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/verbale-21-dicembre-2021.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/bozza-verbale-21-dicembre-2021-2.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/bozza-verbale-21-dicembre-2021-2.pdf


2. Punto 2 All’ODG FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso 28966 del 06/09/2021 - (codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021- 

703) 

Il progetto, già inserito nel PTOF 2022/2025, ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor 

digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 

didattica in classe e per avvalersi di metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi 

che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne multimediali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. Si prevede di acquistare n. 26 monitor digitali interattivi touch screen e 

apparecchiature per potenziare gli uffici di segreteria. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021- 

703 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 55.406,95 

Riepilogo moduli 

 

MODULI IMPORTO AUTORIZZATO 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 48.436,79 

Digitalizzazione amministrativa € 3.645,78 

TOTALE FORNITURE € 52.082,57 

SPESE GENERALI € 3.324,38 

 

TOTALE PROGETTO € 55.406,95 

Il progetto andrà inserito all’interno del Piano dell’Offerta Formativa annualità 2022. 

 

I sigg. docenti, dopo attenta valutazione di quanto socializzato dal Dirigente, all’unanimità dei presenti 

deliberano come segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

127 0 0 

 

Delibera n 47 – FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso 28966 del 06/09/2021 - (codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021- 

703) 

 

3. Punto 3 All’ODG FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Riapertura termini Avviso 20480 - Avviso 43813 del 11/11/2021 - (codice progetto 

13.1.1A-FESRPON-SI- 2022-13) 

Il progetto, già indicato nel PTOF 2022/2025, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici 

di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché 

di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informaticadei dati, la gestione 

e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli 

edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), 

LAN e WLAN. 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 



Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON- 

SI-2022-13 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno 

€ 87.398,42 

 

Riepilogo moduli 

 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 74.288,67 

TOTALE FORNITURE € 74.288,67 

SPESE GENERALI € 13.109,75 

TOTALE PROGETTO € 87.398,42 

Il progetto andrà inserito all’interno del Piano dell’Offerta Formativa annualità 2022. 

 
I sigg. docenti, dopo attenta valutazione di quanto rendicontato dal Dirigente, all’unanimità dei presenti 

deliberano come segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

127 0 0 

 
Delibera n 48 – FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

Riapertura termini Avviso 20480 - Avviso 43813 del 11/11/2021 - (codice progetto 13.1.1A- 

FESRPON-SI- 2022-13) 

 
4. Punto 4 All’ODG “PNSD –Azione “DDI – Regioni Mezzogiorno” Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno 

alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. 

 
Con riferimento al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la nostra istituzione ha richiesto di 

partecipare all’assegnazione delle risorse ed è risultata beneficiaria del finanziamento a valere sulle risorse 

del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Le istituzioni 

scolastiche in indirizzo sono, pertanto, autorizzate a procedere con la realizzazione della misura, in 

coerenza con quanto previsto dalle norme citate e della presente nota. 

Con l’Importo del progetto di € 10.873,04 si prevede di acquistare monitor digitali interattivi touch 

screen per completare la dotazione di tutte le classi di primaria e secondaria con i dispositivi tecnologici. 

I sigg. docenti, dopo attenta valutazione di quanto esposto dal Dirigente, all’unanimità dei presenti 

deliberano come segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

127 0 0 

Delibera n 49 - “PNSD –Azione “DDI – Regioni Mezzogiorno” Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. 



5. Punto 5 All’ODG Criteri di selezione del personale per la mobilità ERASMUS KA1: 

"GREEN FUTURE" 
 

Il Progetto intitolato: GREEN FUTURE nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - 

Mobilità per l'apprendimento individuale, viene illustrato dalla docente Licandro che ne evidenzia le 

tematiche di fondo, quali il rispetto dell’ambiente, il risparmio energetico, la produzione e fruizione di 

energie rinnovabili, la sostenibilità energetica e la bioedilizia e, infine, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti. 

 

Il personale partecipante alle mobilità dovrà essere composto da 18 docenti, 6 componenti 

appartenenti a figure ATA per un totale di 24 partecipanti. Sono previste n. 4 mobilità con n. 6 

partecipanti per volta. 

 

Si precisa che condizione necessaria per partecipare al programma di mobilità sarà assumersi l’ impegno 

a frequentare il corso intensivo di 6 giorni di preparazione e di formazione a Dublino. 

Si elencano i requisiti e criteri di accesso alla mobilità 

1. Personale a tempo indeterminato. 

2. Conoscenza della lingua inglese livello minimo A2 certificato oppure definito all’interno 
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 

3. Impegno a non produrre domanda di mobilità per l'intera durata del progetto (a.s.2022/2023) 

4. Docenti che all'interno della propria programmazione disciplinare, trattano le tematiche inerenti al 
progetto (ecologia, salvaguardia dell'ambiente) (criterio valido solo per i docenti) 

5. Disponibilità a partecipare a tutte le azioni previste dall’Istituzione scolastica nelle fasi della mobilità 
(riunioni, formazione in loco, partecipazione ai corsi individuati dalla scuola, compilazione diario di 
bordo dell’esperienza, report finale, disseminazione etc); 

A parità di condizioni sarà preferito il candidato più giovane di età e che abbia maggiore continuità di 

servizio presso l’Istituzione Scolastica. 

 

PARTECIPANTI: 

Dirigente Scolastico e staff Direzione (prima e seconda collaboratrice DS) e DSGA 

 

6 DOCENTI PROGETTISTI e COMPONENTI COMMISSIONE ERASMUS MOBILITA’ 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Nominativo Funzione Sede di servizio Ordine di 

scuola 

1 Licandro Daniela F.S. Erasmus - 
Commissione permanente 
Erasmus - Progettista 

Camporotondo Etneo Secondaria di 

I grado 

2 Riggio Maria 
Rosa 

Commissione permanente 
Erasmus - Progettista 

Camporotondo Etneo Secondaria di 
I grado 

3 Corsaro Agata Commissione temporanea 
Erasmus per accoglienza 
mobilità alunni 

San Pietro 
Clarenza/Camporotondo 
Etneo 

Secondaria di 

I grado 

4 Da individuare Docente disciplinare Camporotondo Etneo Secondaria di 
I grado 

5 Da individuare Docente disciplinare San Pietro Clarenza Secondaria di 
I grado 

6 Da individuare Docente disciplinare San Pietro Clarenza Secondaria di 
I grado 

7 Da individuare Docente disciplinare San Pietro Clarenza Secondaria di 

I grado 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 Nominativo Funzione Sede di servizio Ordine di 

scuola 

9 Gianformaggio 

Tiziana 

Commissione permanente Erasmus - 

Progettista 

San Pietro 

Clarenza 

Primaria 



10 Gibilisco Giada Commissione temporanea Erasmus per 

accoglienza mobilità alunni - Progettista 

San Pietro 

Clarenza 

Primaria 

11 Amata Giovanna Progettista San Pietro 
Clarenza 

Primaria 

12 Chiarenza Ester Commissione temporanea Erasmus per 
accoglienza mobilità alunni 

San Pietro 
Clarenza 

Primaria 

13 Cannata Patrizia Progettista Camporotondo 

Etneo 

Primaria 

13 Da individuare Docente area disciplinare Camporotondo 
Etneo 

Primaria 

14 Da individuare Docente disciplinare Camporotondo 
Etneo 

Primaria 

 
 

 Nominativo Funzione Sede di servizio Ordine di scuola 

15 Da individuare Docente San Pietro Clarenza Infanzia Belvedere 

16 Da individuare Docente Camporotondo Etneo Infanzia Falcone 
 

Nel rispetto dei criteri enunciati, dovranno essere individuati n. 8 docenti dei tre ordini di scuola e 

n.5 unità appartenenti al personale ATA così determinati: 
 

DOCENTI: 
 

• N. 4 docenti di scuola secondaria di I grado, di cui n.1 docente in servizio nel plesso di 

Camporotondo Etneo e n. 3 docenti in servizio nel plesso di San Pietro Clarenza; 

• N. 2 docenti di scuola primaria in servizio nel plesso di Camporotondo Etneo; 

• N. 2 docenti di scuola dell’infanzia , di cui n.1 docente in servizio nel plesso di Camporotondo 

Etneo e n. 1 docente in servizio nel plesso di San Pietro Clarenza. 
 

ATA 
 

• n. 4 ATA profilo Assistente amministrativo 

• n. 1 ATA profilo Collaboratore scolastico 

Saranno possibili compensazioni tra i docenti del medesimo ordine in servizio in plessi diversi e tra 

gli ordini di scuola nel caso in cui non fossero presenti candidature rispettando il seguente ordine di 

priorità: 

• docente scuola secondaria I grado 

• docente scuola primaria 

• docente scuola dell’Infanzia 

 

I sigg. docenti, dopo valutazione di quanto espresso dal Dirigente, all’unanimità dei presenti deliberano 

come segue: 

 
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

127 0 0 

Delibera n 50 Criteri di selezione del personale per la mobilità ERASMUS KA1: " GREEN FUTURE" 

 
6.  Punto 6 All’ODG Designazione diretta dell’esperto interno del modulo “Tutti in scena 3” del 

progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti 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) per rinuncia incarico esperto interno 

designato 
 

In merito al SESTO punto all’ordine del giorno : 



La docente Natoli Angela, individuata per il ruolo di Esperto del Modulo “Tutti in scena 3” (progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 TITOLO: PROMUOVIAMO I NOSTRI TALENTI! di cui alla Nota 

autorizzativa MI prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021) con provvedimento Prot. 11002 del 

27/02/2021, emanato a seguito della delibera collegiale n 34 del 03/11/2021 ha comunicato rinuncia 

all’incarico, acquisita agli atti della scuola, costretta da sopraggiunti gravi motivi personali. 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Centamore Giuseppa, chiede di proporre eventuale disponibilità a ricoprire 

l’incarico ai docenti presenti in Collegio, qualora in possesso dei requisiti richiesti. 

Il prof. Oliveri Gioacchino propone la propria candidatura, evidenziando che nel suo excursus formativo 

ha avuto l’opportunità di maturare esperienze teatrali che sarebbe orgoglioso di poter mettere a 

disposizione della Scuola per le finalità connesse al Progetto in questione. 

Pertanto: 
- Alla luce dei benefici rilevati derivanti dall’adesione al progetto 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità Promuoviamo i nostri talenti Modulo “tutti in scena 3” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 

Autorizzazione del 04/06/2021; 

-Ritenuta pertinente la candidatura del Prof. Oliveri Gioacchino 

- A seguito di valutazione di quanto esposto dal Dirigente, 

 

i sigg. docenti, dopo valutazione di quanto espresso dal Dirigente, all’unanimità dei presenti deliberano 

come segue: 
 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

127 0 0 

 

DELIBERA N. 51 All’unanimità dei docenti presenti (FAVOREVOLI N. 127) è approvata la Designazione 

diretta dell’esperto interno del modulo “Tutti in scena 3” del progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2021-340 

TITOLO: Promuoviamo i nostri talenti 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) per rinuncia incarico 

esperto interno designato” 

 
MODULO FIRME 

MODULO DELIBERE 

REPORT PARTECIPAZIONE 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente della seduta collegiale 

Prof.ssa Cristina Cuomo Dott.ssa Centamore Giuseppa 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B9M9DvcqAfVylg2NJFmZT3Y3qahoPG7rRWZUaJ-M1nY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19czLY79PPtJtJNLaNxakcQBrh_6oF7IIYNMq6o3dfFA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jcq0GcDQ07Tie_k9CWYBqFx2-Gv1n8bYi5dgl7vXOO8/edit?usp=sharing

