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Collegio dei Docenti a.s.2020/2021 – Verbale n. 10 
 

 
Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 16.30 in modalità telematica sulla piattaforma 
Zoom a seguito di convocazione prot. n.1777 del 03/03/2021, si riunisce il Collegio dei Docenti per 
discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Rinnovo Rete FAMI; 

3. Subentro dal 01/09/2020 incarico Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 

10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - CUP J98H18000510007; Sotto Azione 

10.2.2 A Competenze di base - CUP J98H18000520007; 

4. Sopravvenute e urgenti; 

5. Comunicazioni del Dirigente. 

 
Presiede l’assemblea il D.S. Prof.ssa. Iaia Maria; adempie alle mansioni di segretario l’ins. Lembo 
Giustina. 
 
Risultano assenti giustificati: 
Per la Scuola dell’Infanzia: Lieggi A., Calò G., Fusilli C., Piazzolla N. 

Per la Scuola Primaria: Carofiglio L.  

 
Il Presidente, vista la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale dei partecipanti, 
dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; DELIBERA N. 34 

 
Poiché non sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente, si procede 
all’approvazione. 

 
Il Collegio all’unanimità delibera l’approvazione del verbale. 

 
 

2. Rinnovo Rete FAMI; DELIBERA N. 35 

Il DS ricorda al Collegio che, con prot.n.2860 del 19/05/2017, è stata inviata dal DS p.t. Prof.ssa Fiorenza 
Uncino la manifestazione di interesse all’adesione alla Rete Fami, regolarmente approvata dagli Organi Collegiali 
dell’Istituto e successivamente siglata dalla Prof.ssa Uncino; la Rete ha validità triennale, per cui è necessario 
procedere al rinnovo dell’adesione alla Rete. 

Prende la parola l’insegnante Lombardi  chiedendo maggiori informazioni sulla Rete Fami che è ormai 
scaduta, e domandandosi se, in questo periodo di grande confusione tra didattica in presenza, DAD e 
DID, non  sarebbe meglio evitare  altre  situazioni complicate. 
 
Il D.S. spiega che il progetto FAMI PROG-740 è un piano pluriennale di formazione per dirigenti, 
insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri ed ha validità triennale. Varie 
scuole hanno aderito a tale progetto ed hanno istituito una rete e, proprio perché è scaduta, il Collegio 
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Docenti è chiamato a decidere se deliberarne il rinnovo oppure no.  Poi il DS legge gli obiettivi previsti 
nel piano e precisa che, riguardando una didattica inclusiva, possono essere raggiunti con attività in 
presenza e/o in DAD.  
Interviene l’insegnante Buono chiedendo se l’adesione alla formazione sia obbligatoria da parte delle 
docenti. 
Il DS replica sottolineando che la partecipazione alla formazione è libera e che saranno privilegiate le 
classi dove sono presenti alunni stranieri. 
L’insegnante Piovani si mostra molto interessata a questo progetto e propone la sua adesione personale. 
Il DS chiarisce che in questa sede è richiesta l’adesione alla Rete di tutto il Circolo e non delle singole 
docenti. 
Al termine degli interventi, il Presidente chiede al Collegio di esprimersi in proposito.  
 
Il Collegio all’unanimità delibera di proporre al Consiglio il rinnovo dell’adesione alla Rete FAMI. 
 
 

3. Subentro dal 01/09/2020 incarico Responsabile Unico del Procedimento - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - CUP 

J98H18000510007; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base - CUP J98H18000520007; 

DELIBERA N.36 

Il Dirigente fa presente al Collegio che è necessario, al fine della prosecuzione dei progetti PON di cui all’oggetto 

della delibera, prendere atto del subentro del DS Iaia al DS Fragassi quale Responsabile Unico del Progetto, 

rilevando la necessità della presa d’atto da parte del Collegio dei Docenti. 

 

Il Presidente invita pertanto il Collegio al voto.  

 

Il Collegio delibera all’unanimità la nomina del RUP per i Progetti PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - CUP 

J98H18000510007; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base - CUP J98H18000520007 nella 

persona del Dirigente Scolastico Maria Iaia e di autorizzare il Dirigente Scolastico alla predisposizione 

di tutti gli atti necessari alla realizzazione dei Progetti stessi. 

 

 

4. Sopravvenute ed urgenti  

Nulla da segnalare. 

 

5. Comunicazioni del Dirigente. 

L’insegnante Lorusso invita le docenti che non siano più disponibili a svolgere i PON in qualità di esperto o 

tutor ad inviare una mail di rinuncia presso gli uffici di segreteria. 

L’insegnante De Zio espone alcune criticità che si verificano avendo alunni in presenza ed alunni in DAD, ed 

altre criticità che si evidenziano quando tutti gli alunni sono in DAD; chiede quindi ulteriori modifiche 

all’organizzazione vigente mediante una riduzione oraria e cambiamenti dell’organizzazione delle modalità di 



Pag. 3 di 3 
 

erogazione della didattica a distanza. 

Il DS chiarisce che non è possibile cambiare ripetutamente e frequentemente  le disposizioni impartite (e 

comunicate ai genitori e ai docenti tramite circolari emanate nelle ultime settimane), che derivano da delibere 

degli organi collegiali.  

Ricorda anche che, vivendo un momento storico molto particolare, è necessario ed opportuno un monitoraggio 

dello svolgimento delle attività per un certo periodo di tempo, al fine di poter ponderare con sicurezza luci ed 

ombre delle modalità lavorative attuali ed eventualmente predisporre, per il prossimo anno scolastico, dei 

correttivi migliorativi.  

Per questo motivo, le attività didattiche si svolgeranno fino a fine anno scolastico secondo le modalità deliberate 

dagli organi collegiali nelle sedute precedenti, senza ulteriori modifiche. 

 
Alle ore 17.00, esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta e di essa viene redatto il presente verbale. 
 
      F.to Il Segretario                                                                               Il Dirigente Scolastico 
     (Ins. Giustina Lembo)                                                                           (Prof.ssa Maria Iaia) 
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