Istituto Comprensivo
Valenza “A”

Stralcio del Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti unitario del 7 settembre 2018
Il giorno 7 settembre 2018 alle ore 10.30, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio dei
Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Valenza “A” presso l’Aula Magna della Succursale
“A. Frank”. Presiede il Dirigente scolastico, Prof. Maurizio Primo Carandini e funge da
segretario la Prof.ssa Maria Luisa Repossi.
L’ordine del giorno in discussione è il seguente:
OMISSIS
4) Progetto PON FSE Orientamento e ri-orientamento – Codice Progetto 10.1.6AFSEPON-PI-2018-6 “OLTRE L’@URORA”:
a) Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della formazione
b) TUTOR: Selezione Personale Docente interno ed assegnazione incarichi
c) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: Selezione Personale Docente
interno ed assegnazione incarico
d) Rinuncia a “Figura aggiuntiva”
OMISSIS
4) Progetto PON FSE Orientamento e ri-orientamento – Codice Progetto 10.1.6AFSEPON-PI-2018-6 “OLTRE L’@URORA”:
a) Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della formazione
b) TUTOR: Selezione Personale Docente interno ed assegnazione incarichi
c) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: Selezione Personale Docente
interno ed assegnazione incarico
d) Rinuncia a “Figura aggiuntiva”
Il Dirigente Scolastico in merito alla realizzazione del Progetto PON FSE “Orientamento e riorientamento” 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-6 “OLTRE L’@URORA” autorizzato con Nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/7914 del 27 marzo 2018, e per il quale il Collegio dei Docenti
in data 28 giugno 2018 ne ha deliberato l’assunzione a Bilancio e la nomina del RUP, i cui
dettagli sono sottoriportati:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-PI-2018-6

“OLTRE L’@URORA”

Totale autorizzato
progetto
€ 22.728,00

composto da N° 4 Moduli formativi:
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N°

Tipologia modulo

Titolo

1

Orientamento per il primo ciclo

INSEGNAMI A SCEGLIERE

2

Orientamento per il primo ciclo

LABORATORIO ATTIVO

3

Orientamento per il primo ciclo

SPERIMENTO PER IL MIO FUTURO

4

Orientamento per il primo ciclo

MUSICA MAESTRO!

ne illustra le finalità della formazione e disamina ad uno ad uno i sottoelencati punti:
a) Criteri per la selezione degli Alunni destinatari della formazione
Il Dirigente scolastico, ravvisata la necessità di individuare congruo numero di Alunni destinatari della
formazione di cui ai quattro Moduli, propone i sotto indicati criteri che i Docenti Coordinatori di
classe, in accordo con gli Esperti ed i Tutor di Progetto, dovranno adottare per la selezione dei
medesimi :
- Alunni che necessitano di consolidamento delle competenze sulla didattica orientativa
- Alunni che manifestano perplessità e indecisioni sulla scelta del percorso scolastico al
termine dell’Istruzione secondaria di I grado
b) TUTOR: Selezione Personale Docente interno ed assegnazione incarichi
Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di individuare tra il Personale Docente interno le figure di
TUTOR da collocare nei quattro Moduli formativi del Progetto. Ne illustra a tal proposito le
professionalità richieste e ritenute indispensabili, come da tabella sottoriportata:
N°

Tipologia modulo

1

Orientamento per il
primo ciclo

Titolo
INSEGNAMI A SCEGLIERE

Professionalità richieste
Docente di Lettere in Scuola
secondaria di I grado con contratto a
tempo indeteterminato /
Docente esperto in didattica
orientativa

2

Orientamento per il
primo ciclo

LABORATORIO ATTIVO

Docente di Matematica e Scienze in
Scuola secondaria di I grado con
contratto a tempo indeteterminato /
Docente esperto in didattica
orientativa

3

Orientamento per il
primo ciclo

SPERIMENTO PER IL MIO FUTURO

Docente di Matematica e Scienze in
Scuola secondaria di I grado con
contratto a tempo indeterminato/
Docente esperto in didattica
orientativa
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4

Orientamento per il
primo ciclo

MUSICA MAESTRO!

Docente S.M.I.M. con contratto a
tempo indeterminato /
Docente esperto in musica
strumentale e didattica orientativa

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Personale
Docente presente, che contestualmente consegna il proprio Curriculum Vitae in formato europeo.
I Docenti che manifestano il proprio interesse allo svolgimento degli incarichi risultano essere uno per
ciascuna figura ricercata, ed i rispettivi Curriculum Vitae risultano idonei per possesso di titoli,
esperienze e conoscenze specifiche necessarie allo svolgimento dei medesimi.
I Docenti candidati, uno per ogni incarico disponibile di Tutor, ritenuti idonei sono di seguito elencati:
N°

Modulo

Tutor

1

INSEGNAMI A SCEGLIERE

OCCHIOLINI MANUELA STEFANIA

2

LABORATORIO ATTIVO

MACRI’ TERESINA

3

SPERIMENTO PER IL MIO FUTURO

DENARI LUCA

4

MUSICA MAESTRO!

BOERO GISELLA

e saranno destinatari di lettera di incarico.
Per quanto concerne gli incarichi ai Docenti “Esperti” di ciascun Modulo formativo, il
Dirigente scolastico fa cenno alla normativa ministeriale che impone, trattandosi di Progetto di
“Orientamento formativo e ri-orientamento” la selezione di figure fornite dalla struttura coinvolta
nell’orientamento (Università, mondo del lavoro o docenti delle Scuole secondarie superiori per quanto
attiene l’orientamento agli allievi delle Istituzioni scolastiche secondarie di I grado).
I Docenti “Esperti”, ai quali verranno affiancati i sopraindicati Docenti Tutor , sono stati
individuati in apposito “Accordo di partenariato” stipulato in data 30 agosto 2018 con Prot. n. 5395
Reg.cont. n° 86 tra l’Istituto Comprensivo Valenza “A”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto
Cellini” di Valenza ed il Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria - A.F.A.M. Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e sottoriportati:
N°

Modulo

Esperto

Scuola di appartenenza

1

INSEGNAMI A SCEGLIERE

GIOANOLA MARIA TERESA

I.I.S. “B.Cellini” di Valenza

2

LABORATORIO ATTIVO

SECONDI ANTONIA

I.I.S. “B.Cellini” di Valenza

3

SPERIMENTO PER IL MIO FUTURO

VOLPATO EDDI

I.I.S. “B.Cellini” di Valenza

4

MUSICA MAESTRO!

SANTI MARCO
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c)

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: Selezione Personale Docente
interno ed assegnazione incarico

Il Dirigente Scolastico illustra l’incarico di “Referente per la valutazione”, di cui all’Area Gestionale del
Progetto, da assegnare a Personale Docente interno idoneo:
In merito a quanto sopra il Dirigente Scolastico:
-

vista la manifestazione di interesse per ricoprire incarico di Referente per la
valutazione da parte della Docente Prof.ssa Maria Cristina Vernero, con contestuale
presentazione del proprio Curriculum Vitae - formato europeo, coerente con la
professionalità richiesta

individua il Personale Docente interno sottoindicato quale destinatario di incarico di “REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE” per l’intero Progetto:
- Maria Cristina Vernero - Docente di Scuola secondaria di I grado a T.I. - Referente per la
Valutazione, per n° ore 30
Il costo orario unitario è quello individuato dal CCNL - Comparto Scuola - Tabella 5
La Prof.ssa Maria Cristina Vernero sarà destinataria di Lettera di Incarico;
d) Rinuncia a “Figura aggiuntiva”
Il Dirigente Scolastico comunica che il Progetto prevedeva per ciascuno dei quattro Moduli formativi
una figura opzionale “Figura aggiuntiva”, alla quale è possibile rinunciare. Valutate le caratteristiche di
ogni singolo Modulo formativo e sentito il parere dei Docenti Coordinatori di classe ritiene opportuno
e propone la rinuncia a tale “Figura aggiuntiva”.
Il Collegio dei Docenti,

-

-

visti i punti precedentemente elencati: a) b) c) d);

-

vista la lettera di Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/7914 del 27 marzo 2018;

-

sentita la relazione del Dirigente Scolastico;

-

preso atto del numero di Alunni da destinare alla formazione ed esaminati i criteri proposti per
la selezione dei medesimi;

-

esaminate le professionalità richieste per l’assegnazione degli incarichi tra il Personale Docente
interno per le figure Tutor da collocare nei 4 Moduli formativi previsti dal Progetto, e preso
atto delle relative manifestazioni di interesse ritenute idonee;

-

preso atto dell’individuazione dei Docenti Esperti da collocare nei 4 Moduli formativi previsti
dal Progetto, avvenuta mediante stipula di apposito “Accordo di Partenariato”, riportante i
nominativi dei medesimi ;

-
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preso atto dell’individuazione del Docente interno per l’assegnazione dell’incarico di “Referente
per la Valutazione”;
Valutate le caratteristiche di ogni singolo Modulo formativo tali da ritenere opportuna la
rinuncia alla “Figura aggiuntiva”;

delibera all’unanimità i punti a) b) c) d) qui di seguito esplicitati nel dettaglio:
a) i criteri di selezione degli Alunni da destinare alla Formazione sopra indicati;
b) - il Personale Docente interno individuato e selezionato quale destinatario di incarico per

ricoprire il ruolo di Tutor per i 4 Moduli di formazione previsti dal Progetto, sopra indicato;
l’individuazione dei Docenti Esperti da collocare nei 4 Moduli formativi previsti dal
Progetto, avvenuta mediante stipula di apposito “Accordo di Partenariato”, riportante i
nominativi dei medesimi, stipulato in data 30 agosto 2018 con Prot. n. 5395 Reg.cont. n° 86 tra
l’Istituto Comprensivo Valenza “A”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” di
Valenza ed il Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria - A.F.A.M. Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
c) il Personale Docente interno individuato destinatario di incarico di “Referente per la
Valutazione” di cui all’Area gestionale, sopra indicato;
d) la rinuncia alla “Figura aggiuntiva” prevista per i quattro Moduli formativi del Progetto

OMISSIS
F.to
Il segretario
Maria Luisa Repossi

F.to
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Primo Carandini
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Primo Carandini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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