COLLEGIO DEI DOCENTI
Verbale n. 240
L'anno 2018, addì 22 del mese di Giugno, alle ore 16.00,
giusta convocazione prot. n. 6598 del 21.06.2018, nell’Aula
Magna dell’Istituto, si è riunito il Collegio dei Docenti per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale n. 239 del 11/06/2018;
2) FF.SS. al POF : consuntivo attività 2017/2018;
3) Intervento rappresentante regionale ANPAL Servizi;
4) Adattamento e/o modifiche al calendario scolastico 2018/2019
– inizio attività didattica;
5) Avanguardie educative : Adotta una Idea;
6) Veliero parlante : adesione programma 2018/2019;
7) Ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019, ai sensi dell’art. 1,
comma 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Proposta del Dirigente scolastico;
8) Certificazione delle competenze : approvazione lavoro gruppi
trasversali;
9) Presa d’atto Biblioteche scolastiche innovative : D.D. n. 182
del 21/05/2018.
10) Piano Annuale Inclusione
Risultano assenti i Docenti : Amoroso, Bisconti, Capelluti,
Clemente, De Rinaldis, Falcicchia, Fedele, Franchini, Lospinoso,
Maggio, Mancarella, Marsano, Palumbo, Pinto, Rizzo Luigi,
Romano, Ruggiero, Sabato, Schirinzi, Scigliano, Serafino,
Tarantino Laura (c.c. A042), Tondo, Zabini e Zecca.
Presiede il dirigente scolastico Ing. Prof. Salvatore Fasano,
verbalizza il prof. Luigi Paladini.
Verificata la presenza del numero legale e quindi la
validità della seduta, si passa alla trattazione dei punti
dell’Ordine del Giorno.
1 – LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE N° 239
Viene approvato all’unanimità il verbale n. 239 relativo alla
seduta del Collegio dei Docenti dell’11 Giugno 2018.
1

2. FF.SS. AL POF : CONSUNTIVO ATTIVITÀ 2017/2018
Il Dirigente Scolastico ricorda i Docenti che hanno ricoperto la
carica di Funzione Strumentale e che a consuntivo hanno
presentato la Relazione Finale sull’attività svolta :
AREA 1 – GESTIONE ED AGGIORNAMENTO P.T.O.F.
 Prof.ssa Bruno Anna Rita
AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI :
 Prof.ssa Saponaro Nella Fernanda
AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
 Prof. Masiello Salvatore
 Prof.ssa Perrino Nicoletta
AREA 4 – GESTIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 Prof.ssa Mazzarello Rosanna
Il Dirigente ringrazia singolarmente le Funzioni Strumentali
per l’attività svolta ed invita contestualmente i singoli docenti ad
intervenire per illustrare brevemente la loro relazione.
Interviene la prof.ssa Bruno ed a seguire i proff. Saponaro,
Masiello e Mazzarello.
3. ATTIVITA’ ANPAL SERVIZI
Per illustrare al Collegio dei Docenti le funzioni svolte
dall’ANPAL Servizi interviene prima il dott. Angelo Silvestri,
responsabile regionale dell’Ente e dopo la dott.ssa De Vito
Desirè.
L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, di attuazione del c.d. Jobs Act (Legge 10 dicembre
2014,n.183).
L’ANPAL ha come principale obiettivo il coordinamento delle
politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione.
L’ANPAL coordina la Rete nazionale formata dalle strutture
regionali per le politiche attive del lavoro (Inps, Inail, Agenzie
per il lavoro, Enti di formazione, C:C.I.A.A., Università e Istituti
di scuola secondaria di secondo grado). L'Agenzia ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Infine, il dr. Silvestri a conclusione dell’intervento comunica i
dati in possesso dell’ANPAL sull’Alternanza Scuola Lavoro in
Puglia.
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Segue la presentazione della dott.ssa De Vito, la quale,
servendosi di alcune slide, approfondisce i servizi svolti
dall’ANPAL soffermandosi in particolare su :
- Protocollo d’intesa MIUR ANPAL
- Promozione della cultura duale
- Piano operativo ANPAL Servizi 2017/2020
- Transizione Scuola Lavoro
A conclusione dell’intervento e dopo aver ascoltato alcune
richieste da parte dei presenti (proff. Mazzarello, Cariddi e
Pezzulla), la dott.ssa De Vito in qualità di rappresentate
dell’ANPAL Servizi mette a disposizione dell’Istituto tutte le
conoscenze e le esperienze del’Ente per affrontare, nel migliore
dei modi, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro progettati
dall’Istituto “Presta Columella”.
4. ADATTAMENTO E/0 MODIFICA DEL CALENDARIO
SCOLASTICO 2018/19
Il punto all’o.d.g. viene rimandato alla prossima seduta in quanto
il Collegio non riesce a dare indicazioni precise sull’inizio
dell’attività didattica.
5. AVANGUARDIE EDUCATIVE : ADOTTA UNA IDEA;
Il punto si discuterà nel prossimo Collegio dei Docenti.
6. VELIERO PARLANTE : ADESIONE PROGRAMMA
2018/2019
Interviene la prof.ssa Menga Antonella che in qualità di
coordinatrice del progetto espone sinteticamente l’attività del
“Veliero parlante” svolta nell’anno scolastico 2017/2018.
Contestualmente chiede al Collegio l’adesione per il programma
2018/2019. Il C.d.D. approva all’unanimità.
7. IPOTESI DI C.C.N.I. CONCERNENTE IL PASSAGGIO
DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA PER L’A.S.
2018/2019, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 79 E
SUCCESSIVI DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.
PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico Ing. Prof. Salvatore Fasano illustra
brevemente la nota prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, inviata dal
MIUR – Direzione generale per il personale scolastico – ed
avente come oggetto “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a
scuola per l’a.s. 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 79 e
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successivi”.
La contrattazione definita in data 11 aprile 2017, introduce la
necessità di una deliberazione del Collegio dei Docenti, su
proposta del Dirigente Scolastico, sul numero e la specifica dei
requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle
candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.
I requisiti in parola andranno individuati dal Dirigente Scolastico
in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’Allegato A
dell’Ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio dei Docenti.
Proposta del Dirigente
TITOLI
1. Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del DM
92/2016
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2. Insegnamento con metodologia CLIL
3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a
programmi comunitari
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
6. Tutor per Alternanza Scuola Lavoro
Tali requisiti rilevati dall’Allegato A vengono sottoposti
all’attenzione del Collegio per la relativa approvazione.
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità.
8. CERTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE
:
APPROVAZIONE LAVORO GRUPPI TRASVERSALI
Interviene la prof.ssa Mele Rosella – coordinatrice Gruppi
Trasversali – illustrando ai presenti il lavoro svolto per arrivare a
definire la “Certificazione delle competenze”. Il documento
elaborato dai tre Gruppi Trasversali è a disposizione, come
proposta, da diversi giorni, sul sito web dell’Istituto. adesso si
chiede al Collegio di esprimersi sulla sua validità. Il Collegio dei
Docenti approva all’unanimità il Documento.
La prof.ssa Andriani, concorda pienamente con il Collegio, però
chiede di porre più attenzione ai progetti di A.S.L. rivolti agli
alunni d.a.
9. PRESA D’ATTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
INNOVATIVE : D.D. N. 182 DEL 21/05/2018.
Il Dirigente scolastico, dopo aver brevemente illustrato il
progetto “Biblioteche scolastiche innovative”, invita il Collegio
dei Docenti a prendere atto della D.D. n. 182 del 21 maggio
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2018 relativa all’oggetto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la relazione del Dirigente scolastico Ing. Prof. Salvatore
Fasano;
VISTA la D.D. n. 182 del 21 maggio 2018;
DELIBERA
all’unanimità di prendere atto della D.D. n. 182 del 21.05.2018.
10. PIANO ANNUALE INCLUSIONE
La prof.ssa Andriani Antonella illustra per grandi linee il Piano
Annuale per l’Inclusione da adottare per il prossimo anno
scolastico 2018/2019.
Analizza i punti di forza e di criticità del Piano e delinea gli
obiettivi di incremento dell’Inclusività per il prossimo anno
scolastico. Comunica, inoltre, che il P.A.I. è stato approvato dal
G.L.I.
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità.
Terminati i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara terminata la
seduta alle ore 18.00.
IL SEGRETARIO
Prof. Luigi Paladini
IL PRESIDENTE
Ing. Prof. Salvatore FASANO
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