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Collegio dei Docenti, seduta ad horas del 20 Novembre 2020       
 

Verbale n° 6 
 

Il giorno 20 (venti) del mese di novembre, dell’anno duemilaventi, alle ore 17:30, si è riunito, in video 
conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “ 20novembre” il C.d.D della 
S.S. Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr.3322/2.3 del 
19/11/2020 con integrazioni all’OdG Prot. Nr.3327/2.3 del 20/11/2020 per discutere i seguenti 
argomenti posti  all’O. d. G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Individuazione di n.2 tutor a copertura di n.2 moduli: “Inviati speciali” e “Il gioco del teatro” del 

PON FSE - Competenze di base - 2a edizione “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Codice progetto FSEPON-CA-2019-503. 
Titolo progetto: Il mio futuro in fieri. 

3. Individuazione di supporto operativo per la gestione piattaforma GSuite relativa alla 
documentazione delle presenze generata dal Sistema utilizzato per le attività a distanza. 

4. Individuazione di n. 2 docenti per incarico di: supporto operativo e delegato del DS per 
supportare concretamente il lavoro di documentazione da svolgere sulla piattforma GPU 
relative al PON FSE/POC Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Codice identificativo 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-294 Titolo progetto: “Nessuno fermo alla partenza!”. 

           Nota I docenti verranno individuati con deliberazione collegiale in base al curriculum vitae, 
all’esperienza documentata di partecipazione alla gestione dei PON. 
 

 Varie ed eventuali 
 

 
Risultano assenti giustificate la prof.ssa A. Sarno, la prof.ssa T. Panza il prof. D. Catanzano la prof.ssa  Dello 
Iacono R., il prof. Argenziano. 
 
P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
Il verbale n° 5 della seduta del 28 ottobre è stato trasmesso dalla segreteria a tutti i docenti, La Dirigente 
chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato.  
Non avendo rilevato alcuna difformità, il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 5 con Delibera N. 47/20. 
 
P. 2 all’O. d. G.: 2. Individuazione di n.2 tutor a copertura di n.2 moduli: “Inviati speciali” e “Il gioco del 
teatro” del PON FSE - Competenze di base - 2a edizione “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Codice progetto FSEPON-CA-2019-503. Titolo progetto: “ Il 
mio futuro in fieri”. 
Per quanto riguarda il punto n. 2 all’OdG, la prof. Iorio Ivana, docente a tempo determinato in servizio presso 
il nostro istituto nell’anno scolastico 2019/2020, individuata quale tutor per il modulo  “Inviati speciali” e non 
più in sevizio presso il nostro istituto per il corrente a.s. 2020/2021  non rilascia la propria disponibilità alla 
prosecuzione del progetto per oggettive difficoltà organizzative; allo stesso modo, la prof.ssa Casolaro Grazia, 
docente neo immessa in ruolo, con titolarità presso la scuola secondaria di I grado “G. Ungaretti” di Teverola e 
completamento orario presso il nostro istituto, individuata nell’ l’anno scolastico 2019/2020 quale tutor per il 
modulo “Il gioco del teatro” non rilascia la propria disponibilità alla prosecuzione del progetto in quanto gli 
impegni richiesti dalla suddetta funzione potrebbero coincidere con le attività formative, ovvero i laboratori 
previsti per i docenti in anno di prova.  



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
“G. PASCOLI” 

VIA OVIDIO, 25 C.A.P. 81031 – AVERSA(CE) 

 

 

 

Collegio docenti –verbale n.6 del 20/11/2020 2 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, ai fini della prosecuzione delle attività previste dal PON FSE - Competenze di base – 2° 
edizione “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
Codice progetto FSEPON-CA-2019-503. Titolo progetto: Il mio futuro in fieri. 
La DS chiede al Collegio la disponibilità di n.2 docenti tutor, con documentata esperienza di partecipazione ai 
PON, a copertura dei n.2 moduli: “Inviati speciali” e “Il gioco del teatro”rimasti privi di tale figura 
professionale a  seguito della rinuncia dei tutor d’aula individuati nell’a.s.2019/20. 
Rilascia la propria disponibilità per il modulo “Il gioco del teatro” la prof.ssa Maria Carmela Di Fraia, docente 
di sostegno a tempo indeterminato presso il nostro Istituto, con pregresse esperienze documentate in merito. 
Il collegio approva all’unanimità con Delibera N. 48/20. 
Rilascia la propria disponibilità per il modulo “Inviati speciali” il prof. Bruno Mingione, docente di musica a 
tempo indeterminato presso il nostro Istituto, con pregresse esperienze documentate in merito. Il collegio 
approva all’unanimità con Delibera N. 49/20. 
 
P. 3. all’O. d. G.: 3. Individuazione di supporto operativo per la gestione piattaforma GSuite relativa alla 
documentazione delle presenze generata dal Sistema utilizzato per le attività a distanza. 
La Ds comunica al Collegio che per le attività di cui al punto 3, da tenere a distanza, servirà individuare una 
nuova figura professionale a supporto operativo per la gestione piattaforma GSuite con la funzione di 
scaricare nei giorni calendarizzati per l’espletamento delle attività  il modulo  di registrazione delle presenze 
alunni,  generate dal Sistema.  
La DS comunica di avere inviato una faq al Ministero circa il riconoscimento economico di questa figura in 
precedenza non  prevista nel PON 
La figura viene individuata nella Responsabile della Piattaforma GSuite prof..ssa Giuseppa Di Maso, che 
dichiara la propria disponibilità. Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 50/20. 
 
P. 4 all’O. d. G. 4. Individuazione di n. 2 docenti per incarico di: supporto operativo e delegato del DS per 
supportare concretamente il lavoro di produzione documentale e per il caricamento dei documenti 
richiesti sulla piattaforma GPU relative al PON FSE/POC Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Codice 
identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-294 Titolo progetto: “Nessuno fermo alla partenza!”. 
La Ds comunica al Collegio che, per le attività relative al PON FSE/POC Prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-294 Titolo progetto: “Nessuno fermo 
alla partenza!” si rende necessario individuare n. 2 docenti:  

⮚ come delegato della Ds ad operare in piattaforma GPU si propone la prof.ssa Caterino Raffaella, con 
esperienza pluriennale nella gestione dei PON. Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 
51/20; 

⮚ per il supporto documentale si propone la prof.ssa Fattore Livia, docente con esperienza pluriennale 
di supporto operativo dei PON ; Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 52/20. 
Il collegio riconosce alla prof.ssa Passarelli, componente del gruppo di lavoro progetti , il lavoro 
prestato, che potrà essere retribuito con il FIS. Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 
53/20 

In merio al FIS la dirigente ricorda al Collegio che per lo scorso anno scolastico la ripartizione del Fis era 
73% personale docente e 27% Personale Ata; Il Collegio propone all’unanimità come ripartizione del Fis le 
percentuali del 75% per il personale docente e 25% per il personale Ata, alla luce della mutata 
organizzazione scolastica, determinatasi a seguito della  situazione epidemiologica covid-19. Delibera N. 
54/20. 
 
 
Varie ed eventuali 
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La Ds comunica di essere stata contattata dalla prof.ssa Pisano Massima in qualità di capodipartimento di 
Lingue, per la definizione dei criteri di selezione degli alunni ai fini dell’ammissione ai corsi di Potenziamento 
(ampliamento Offerta Formativa) e del Pon per la certificazione Cambridge, e cede a costei la parola.  
Per quanto riguarda il Potenziamento il dipartimento di Lingue propone che il corso Movers, affidato alla prof. 
Di Grazia Rossella, che ha dato disponibilità per la copertura delle 3 h eccedenti e dedicato agli alunni delle 
classi Prime, parta dopo la valutazione del primo quadrimestre, per avere una  conoscenza più approfondita  
degli alunni e quindi di  una valutazione più oggettiva.. Saranno ammessi a partecipare gli alunni con voto a 
partire da 8/10.  
Per il corso Ket previsto dal Potenziamento ed affidato alla prof. D’Angelo Elena saranno ammessi a 
partecipare tutti gli alunni con voto 10/10 e a seguire quelli con voto 9/10. Se dovessero esserci ulteriori posti 
disponibili si passerà a quelli con voto 8/10.. 
Il collegio approva all’unanimità con Delibera N. 55/20 
 
Per quanto riguarda i corsi Flyers, destinati agli alunni delle classi seconde ed i corsi Ket, destinati agli alunni 
delle classi terze,  previsti nel PON FSE - Competenze di base – 2° edizione “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” attivati lo scorso anno e non completati a 
causa della sospensione delle attività in presenza,  la cui ripresa in modalità online è prevista per il 12 
Gennaio 2021, la prof. Fattore propone di far proseguire il corso Ket agli alunni che avevano avviato lo scorso 
anno il percorso Flyers. 
La prof. Pisano contesta questa scelta ed afferma che gli alunni di terza che lo scorso anno non hanno fatto 
richiesta di partecipare al Flyers ma posseggono i requisiti richiesti, ossia una valutazione nella lingua inglese 
pari a 10/10 e a seguire di 9/10 debbano poter partecipare alla selezione e quindi bisogna riaprire agli alunni 
tutti la possibilità di partecipare ai corsi PON.  
Interviene la prof. Di Puorto, la quale ribadisce che già nelle sedute dello scorso anno scolastico si era 
affrontato tale tematica e sembrava pacifico dare la possibilità agli alunni che avevano intrapreso il percorso lo 
scorso anno con il Flyers, di concludere tale percorso confluendo nel Ket in virtù della selezione passata, e 
delle ore 12 ore di attività , già svolte, per incentivarne la ripresa. 
Interviene la prof. Caterino, la quale conferma che, trattandosi di una prosecuzione delle attività, seppure di 
livello più alto, sarebbe opportuno che gli alunni fossero gli stessi dello scorso anno. 
Intervengono successivamente la prof. Rao, la prof. Pescione e la prof. Panaro che ritengono di dover riaprire 
la partecipazione al corso Pon Ket anche a tutti gli alunni che, pur possedendo i requisiti, non avevano fatto 
richiesta lo scorso anno di partecipazione al Flyers, per motivi personali, in quanto la certificazione da 
conseguire è di livello superiore e più ambita.  
A questo punto interviene la prof. Malvolta, che suggerisce di dare la possibilità agli alunni che hanno 
intrapreso il percorso Flyers lo scorso anno di continuare lo stesso percorso, e, se ne hanno i requisiti, di 
partecipare al Ket rinunciando al primo.  
Inoltre, propone per coloro che lo scorso anno hanno avviato il flyers nel corso Pon senza portarlo a termine 
per l’interruzione della didattica in presenza e possiedono i requisiti per accedere al ket, sarà considerato un 
titolo preferenziale, per cui a parità di merito rientreranno  prioritariamente al corso PON piuttosto che al 
corso di Potenziamento.  
Interviene nuovamente la prof. Di Puorto, che ritiene non soddisfacente questa scelta sia per gli alunni che 
frequentavano lo scorso anno il corso flyers che per le loro famiglie, che potrebbero contestare questa scelta 
in quanto poco gratificante, soprattutto per coloro i quali erano stati ammessi dopo aver superato la 
selezione, e che si troverebbero a frequentare un corso con alunni di seconda, il ché risulterebbe poco 
stimolante per loro, alunni di terza.  
A questo punto la prof. Di Puorto, riscontrando la mancata unanimità del Collegio comunica che non è il caso 
di deliberare in quanto la delibera riguarda un punto non inserito nell’ O.d.G., e che dunque, per essere valida 
deve essere assunta all’unanimità. 
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Il Collegio procede comunque alla votazione: sono presenti 65 docenti, dalla votazione risultano: 63 voti a 
favore, 2 voti contrari (prof. Di Puorto, prof. Romano A.). 
 
Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 19:20.  

 
 F/to Il Segretario                                                                                       F/to  Il  Presidente 
Prof.ssa Di Puorto Lidia                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       F/to Prof.ssa Filomena Simonelli  
 
 
PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente verbale n. 6 del 20/11/2020 è stato esposto all’albo dell’istituto  per 15 gg. consecutivi,con il contemporaneo 
deposito, nell’ufficio di segreteria, di una copia del presente unitamente a tutti gli atti preparatori . Decorso tale termine esso diventa 
definitivo e può essere impugnato solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni.                                                                                                                                   

        La Dirigente Scolastica                                                      
F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli) 

● Al DSGA 
● Agli atti della scuola 
● Sito WEB- albo online 


