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Delibere Collegio dei docenti del 1/09/2016 
 

          Mulazzano, 6/9/2016 

 

Il giorno uno del mese di settembre dell'anno duemilasedici alle ore 9.00 sotto la Presidenza della 

Dirigente Scolastica prof.ssa Roberta Di Paolantonio si riunisce nell’aula magna della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo il Collegio Docenti unitario. Svolge la funzione di segretario il prof. Puzo 

Mario. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Cicala, De Luca, Ocone. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del 

seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. PTOF e RAV 

3. Dipartimenti disciplinari: indicazioni per le attività 

4. Organico dell’autonomia. 

5. Organigramma d’Istituto:  

● Collaboratori del Ds 

● Fiduciarie di Plesso 

● Funzioni strumentali (criteri) 

● Individuazione Gruppi di lavoro e Commissioni. 

6. PNSD: criteri per la selezione dei docenti da iscrivere alla formazione obbligatoria presso gli 

snodi territoriali (10 docenti oltre animatore digitale, team innovazione, assistenza tecnica -

nota 9924 del 29/7/16) 

7. Presentazione Corso di formazione con la dott.ssa Rancati: “La scuola, un gioco di squadra per 

crescere insieme”. 

8. Assegnazione docenti alle classi/sezioni.  

9. Varie ed eventuali. 

 

DELIBERA n. 1 

IL COLLEGIO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 28/06/2016 

DELIBERA  

all’unanimità il verbale 

 

DELIBERA n. 2 

IL COLLEGIO 

VISTA la delibera n 20 del Collegio docenti del 6/10/2015 per la costituzione dei dipartimenti per 

aree disciplinari 

SENTITE le proposte della Dirigente 

DELIBERA  

all’unanimità l’organizzazione dei lavori dei Dipartimenti disciplinari che prevede una prima 



riunione per il 27/09/2016 con i seguenti obiettivi: 

1. Contribuire con proposte progettuali a modifiche e integrazioni del PTOF 

2. Predisposizione curricolo verticale d’Istituto 

3. Progettazione didattica per la certificazione delle competenze 

 

DELIBERA n. 3 

IL COLLEGIO 

VISTA la legge n.107 del 13/07/2015 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ai sensi degli articoli 56 e segg.  della legge n.107 

citata 

VISTO il documento del PTOF 2016-2019 

VISTO il documento del RAV 2016 

VALUTATE le proposte della Dirigente scolastica 

DELIBERA  

all’unanimità la conferma della costituzione dei gruppi lavoro per l’Autovalutazione ed il 

Miglioramento (GLAM) e per l’Inclusione (GLI), di rivedere il Gruppo di lavoro per l’Innovazione 

didattica che risulterà formato dall’animatore digitale (Barattini Lorena), dai  docenti del team 

digitale (Bassi, Mattioli, Robustelli), dal tecnico del primo soccorso informatico (Puzo) e dal 

responsabile per la digitalizzazione/ dematerializzazione e gestione PON per l’Innovazione (Puzo). 

Delibera, inoltre, la conferma dei criteri utilizzati l’anno scorso per l’attribuzione delle funzioni 

strumentali: 2 funzioni per BES, di cui 1 primaria e 1 secondaria; 1 funzione per gestione PTOF e 

Piano miglioramento; 1 funzione per  Orientamento, Continuità e dispersione scolastica. La 

funzione strumentale per la digitalizzazione verrà rivista con compiti di coordinamento per la 

“Digitalizzazione/Dematerializzazione delle attività” ed per “Gestione dei PON per l’innovazione” 

 

DELIBERA n. 4 

IL COLLEGIO 

VISTA la legge n.107 del 13/07/2015 

VISTA la nota MIUR n.4604  del  03/03/2016  riguardante i percorsi formativi del personale  

scolastico  all’interno  del PNSD 

VISTA la nota MIUR n. 9924 del 29/7/16 che prevede l’adesione di 10 docenti per Istituto alle 

attività di formazione. 

VALUTATE le proposte della Dirigente scolastica 

DELIBERA  

all’unanimità i criteri sottoelencati per l’individuazione dei docenti da avviare alle attività di 

formazione: 

1.docente di ruolo titolare o assegnato triennalmente all’Istituto Comprensivo; 

2.rappresentanza di tutti i Dipartimenti con la candidatura di almeno 1 docente; 

3.almeno 2 docenti per ordine di scuola; 

4.giovane età; 

5.precedenza della data di protocollo della candidatura. 

Le candidature vanno inviate via mail all’indirizzo ic.mulazzano@mail.com entro il 12 settembre 

2016 con oggetto: Iscrizione Corso di formazione per docenti –PON “Per la scuola- Competenze e 

Ambienti di apprendimento”. 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO                       F.to IL PRESIDENTE         



     (Mario Puzo)                          (Prof.ssa Roberta Di Paolandonio) 

    


