
Verbale n° 5 del Collegio dei Docenti – 4 dicembre 2018 a.s. 2018/19 

 

Il giorno 4 dicembre  2018  alle ore 16:30 presso i locali della Scuola Fontana della Rosa si riunisce 
il Collegio dei Docenti congiunto: Scuola Secondaria di 1° grado, Primaria e dell’Infanzia. 
Risultano presenti i Docenti come da Foglio firma allegato al seguente verbale.                                    
Il Collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.  Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e Piano di Miglioramento 2019-22;  
3.  Linee guida PTOF 2019-22 e scadenza invio materiali alla FS e Commissione ; 
4.  Delibera progetti Potenziamento musicale - Sc. Sec. I grado ; 
5.  Delibera uscita progetto eTwinning - Sc. Sec. I grado; 
6.  Delibera progetto “Racchette di classe” – Sc. Primaria; 
7.  Delibera Progetto “L’oggetto si anima” – Sc. Primaria ; 
8.  Delibera Referente del Dirigente Scolastico per accesso alla piattaforma bandi Pon finanziati;  
9.  Delibera criteri per l'individuazione delle figure di esperto, tutor, referente per la valutazione 

bandi Pon finanziati ; 
10.  Comunicazione assegnazione docente Sc. Primaria; 
11.  Comunicazione variazione oraria classi Sc. Primaria.  

Si passa alla discussione del 
 1° p. all’o. d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
I Docenti avendo visionato il verbale n°4 del 25 ottobre  2018 sul sito dell’istituto nell’area 
riservata, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
2° p. all’o. d.g. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e Piano di Miglioramento 2019-22; 

La Docente Funzione strumentale al PTOF illustra al Collegio l’atto d’indirizzo del D. S. e il piano di 
miglioramento triennale anni 2019/22. Il documento illustrato con slide verrà pubblicato sul sito.  

Il Collegio dei Docenti prende atto.  

3° p. all’o. d.g. Linee guida PTOF 2019-22 e scadenza invio materiali alla FS e Commissione ; 

la F.S. area 1 illustra al Collegio dei Docenti le linee guida del PTOF triennale 2019/22 che tengono conto 
dell’atto d’indirizzo e del piano di miglioramento del D.S. il materiale prodotto verrà inviato alle FF.SS. e alla 
commissione per la stesura finale. Il Collegio prende atto. 

4° p. all’o. d. g. Delibera progetti Potenziamento musicale - Sc. Sec. I grado; avvio attività sportiva – 
campionati studenteschi. 

Per la scuola sec. di 1° grado viene  presentato,come ogni anno, il progetto per l’ avvio della attività 
sportiva a. s. 2018/19 in orario extrascolastico ,con finanziamento regionale. Il Collegio dei Docenti 
all’unanimità dei presenti DELIBERA n° 33 l’avvio dell’attività sportiva per l’a.s. 2018/19 in orario 
extracurricolare come da circ. USR Lazio protocollo 45745  del  12/11/18. 

 



 Si presenta un  progetto di potenziamento musicale coerente con  l’indirizzo della nostra scuola. Il Collegio 
dei Docenti all’unanimità dei presenti  DELIBERA n° 34  il progetto di potenziamento che la Prof.ssa Della 
Vecchia e la Prof.ssa Di Lena realizzeranno  in tutte le classi seconde della scuola sec. di 1°grado in 
compresenza con l’insegnante d’arte. 

5° p. all’o.d.g.  Delibera uscita progetto eTwinning - Sc. Sec. I grado; 

La Prof.ssa Ferrante presenta al collegio il progetto eTwinning (gemellaggio elettronico in lingua inglese con 
Spagna, Grecia, Cipro) sul tema: L’inquinamento nel Mediterraneo (progetto già inserito nel PTOF e 
deliberato, ma senza l’uscita) .Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti  DELIBERA N° 35 l’uscita 
presso una spiaggia del territorio,con eventuale collaborazione di soggetti esterni (WWF),in riferimento 
al progetto in oggetto. 

6° p. all’o. d. g.  Delibera progetto “Racchette di classe” – Sc. Primaria; 

il Prof. Carnovale, referente del progetto “Racchette di classe” illustra al Collegio il progetto: 

- Progetto in collaborazione con soggetto esterno (Società A.S.D. Vigor Velletri – FITET Federazione 
Italiana Tennis Tavolo) ; 

- Rivolto agli alunni della scuola primaria (in orario mattutino) e ai docenti delle classi coinvolte (corso di 
formazione). 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 35 il progetto “Racchette di classe” .  

7° p. all’o. d. g.  Delibera Progetto “L’oggetto si anima” – Sc. Primaria ; 

La Prof.ssa Ciocchetti referente del progetto Progetto“L’oggetto si anima” – Sc. Primaria con accesso al 
FIS, già inserito nel PTOF e deliberato,ha successivamente  modificato l’orario e i destinatari del 
progetto. Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N°36 l’attuazione del progetto 
alle sole classi seconde e terze della primaria e in orario extracurricolare. 

 8° p. all’o. d. g. Delibera Referente del Dirigente Scolastico per accesso alla piattaforma bandi Pon 
finanziati; 

 Il D. S. comunica al Collegio che dovrà delegare un docente referente per l’accesso alla piattaforma 
“bandi PON finanziati”. Il D. S. designa come sua delegata l’ins.te  Bartelli Elisabetta per i pon : 

1. “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”- 
AZIONE 10.2.1 e 2 - autorizzazione MIUR AOODGEFID/38448 del 29712/2017  

2. “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO”- AZIONE 10.2.5 - 
autorizzazione MIUR 0008504 del 30/03/2018  

3.  “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”- AZIONE 10.2.3 – autorizzazione MIUR 0010016 del 20/04/2018  
4. “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”-AZIONE 10.2.5- autorizzazione 0010014 del 20/04/2018  

 Il Collegio prende atto.  

 9° p. all’o. d. g. Delibera criteri per l'individuazione delle figure di esperto, tutor, referente per la 
valutazione bandi Pon finanziati ; 

 Dallo scorso  anno scolastico nell’IC è stata istituita la figura del referente per i bandi finanziati, il Collegio 
dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 37 L’ Ins. Bartelli Elisabetta come figura referente 
supportata da una commissione. 



Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA n° 38 I criteri per la l'individuazione delle 
figure di esperto, tutor, referente per la valutazione bandi Pon finanziati  che sono nelle tabelle A/B/C  in 
allegato al presente verbale. 
 

 10° p. all’o. d. g. Comunicazione assegnazione docente Sc. Primaria; 

Si comunica assegnazione della docente Barzetti Laura al plesso di Scuola primaria di Tevola, classe 
III,disciplina Musica. Il Collegio prende atto. 

11° p. all’o. d. g.  Comunicazione variazione oraria classi Sc. Primaria. Alla presente si allegano le linee 
guida e i criteri per l’individuazione delle figure al 9 punto dell’o. d. g. 

Si comunica variazione oraria della seguente classe del plesso di Scuola Primaria Fontana della Rosa 
(dovuto ad avvio del Progetto “Sport di classe”): 

      Classe: VB- Orario: martedì IV ora e venerdì III ora (docente Zaccagnini A. e docente Caramia: scambio di    
ore di lezione frontale e copresenza della docente Zaccagni il venerdì).  Il Collegio prende atto. 

Il D.S. ricorda al Collegio che Sul sito web dell’IC Velletri Nord sono disponibili alla pagina 
Sicurezza:  
O DVR aggiornato al novembre 2018  
O Piano di Emergenza Generale comprensivo delle informazioni per lavoratori e allievi  
O Registri di sicurezza: Registro controlli Antincendio e schede dello stesso, Registro delle 

macchine e attrezzature, Registro sostanze e preparati pericolosi 
Tutto il personale scolastico in servizio presso l’IC entro il 31/12/2013 può fare la 
autocertificazione dell’avvenuta informazione/formazione, compilando il modulo allegato alla 
circolare n. 118 del 31/10/2018. Il Collegio dei Docenti prende atto. 
Il collegio dei Docenti avendo discusso tutti i punti all’o.d.g. termina alle ore 18,30. 
 
 
             Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
        Roberta Di Calisto   Dott. Marco Saccucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A                         al verbale n°5 del 4 dicembre 2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE POSSEDUTI  DALL’ESPERTO: 

1. Moduli Scuola Secondaria di primo grado figura esperto 
TITOLI PER L’ACCESSO AL 

MODULO ……. 
(NON VALUTABILI) 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

ATTESTAZIO
NI 

VALUTABILI 

TOTALE 

1) Titolo che consente 
l’accesso 
all’insegnamento della 
materia nella Scuola 
Secondaria di primo 
grado e 
Abilitazione 
pertinente al titolo di 
accesso                               

Altra laurea specialistica pertinente al modulo 11 
 (valutabili max 1) 

  

 Laurea triennale pertinente al modulo (non 
cumulabile con la specialistica né con il 
titolo d’accesso) 

7 
(valutabili max 1) 

  

 Dottorati di ricerca (pertinenti al modulo) 4   
 Corsi di perfezionamento/ Master (60 CFU) 

annuale inerente la disciplina del profilo 
specifico di candidatura 

         4 
(valutabili max 2) 

  

 Corsi di perfezionamento/ Master (120 
CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo di candidatura 

        8  
(valutabili max 1) 

  

 Certificazioni Informatico-Digitali        4 
(valutabili max 2) 

  

 Certificazioni linguistiche Abilitazione da 
concorso punti 6 

L. B1/B2 punti 8 
L. C1/C2 punti 10 

(valutabile la 
certificazione con il 
punteggio più alto) 

  

 Certificazione CLIL 6   

 Corsi di aggiornamento e formazione in 
presenza (pertinenti al modulo) almeno 20 
ore 

2 
(valutabili max 3) 

  

 Titoli culturali anche non inerenti al 
modulo 

0,50 
(valutabili max 4) 

  

 Docenza in progetti PON certificati con 
nomina da esperto 

4 
per ogni progetto 
(max 2) 

  

 Esperienza in progetti PON certificati con 
nomina da tutor 

2 
(valutabili max 2) 

  

 Esperienze di progettazione/ gestione/ 
coordinamento/valutatore in bandi 
ministeriali 

4 
(valutabili max 2) 

  

 Docenza pertinente al modulo, effettuata, 
negli ultimi cinque anni e per un minimo di 
16 giorni, nelle istituzioni scolastiche 
pubbliche 

2 
per ogni anno 
(max 10 punti) 

  

A parità di punteggio sarà data la precedenza in base  al criterio dell’età, come da procedure concorsuali,  in base all’ordine dei titoli 
valutabili ed al tipo di contratto (indeterminato/determinato). 
 

 
 
 



Allegato B                                         Modulo Scuola Primaria figura esperto madrelingua inglese 
 
 

 
Allegato C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE POSSEDUTI DAL TUTOR: 

 
TITOLI PER L’ACCESSO AL MODULO …….. 

(NON VALUTABILI) 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
TOTALE 

1) Titolo che consente l’accesso 
all’insegnamento della materia nella Scuola 
Secondaria di primo grado e 
Abilitazione pertinente al titolo di accesso 

Altra laurea specialistica 
pertinente al modulo 11 

(valutabili max 1) 

 

2) Titolo che consente l’accesso 
all’insegnamento nella Scuola Primaria 

    Laurea triennale 
pertinente al modulo 
(non     cumulabile con la 
specialistica né con il 
titolo d’accesso) 

7 
(valutabili max 1) 

 

 Corsi di aggiornamento e 
formazione in presenza 
(pertinenti al modulo) 
almeno 20 ore 

       2 
(valutabili max 5) 

 

 Titoli culturali anche non 
inerenti al modulo 

0,50 
(valutabili max 4) 

 

 Certificazione linguistica Abilitazione da    
concorso punti 6 

L. B1/B2 punti 8 
L. C1/C2 punti 10 

 

 Certificazione linguistica 
CLIL 6  

 Certificazioni Informatico-
Digitali 

   4 

(valutabili max 3) 

 

 Docenza pertinente al 
modulo, effettuata, negli 

            2 

per ogni anno 

 

TITOLI PER L’ACCESSO AL 
MODULO…… 

(NON VALUTABILI) 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO ASSEGNATO ATTESTAZIONI 
VALUTABILI 

TOTALE 

1) Titolo di studio (dalle 
elementari alla laurea) 
conseguito nel Paese 
straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso 
formativo. 

2) Titolo di studio (dalle 
elementari al diploma) 
conseguito nel Paese 
straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso 
formativo più laurea 
conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è 
stato conseguito il diploma. 

Esperienze di 
docenza 
significative per 
durata e qualità 

-Per ogni anno di esperienze didattiche in 
scuole di lingua private punti 2 
-Per ogni anno di esperienza didattica di 
lingua inglese a livello universitario o in 
scuole pubbliche (minimo 16 giorni) 
punti 3  
(Fino ad un massimo di 30 punti) 

  

 Esperienza 
lavorativa in 
progetti PON 

-Per ogni esperienza lavorativa punti 2 
(massimo 3 esperienze) 

  

 Pubblicazioni 
didattiche/ 
traduzioni letterarie 
in lingua inglese e/o 
italiana 

- Per ogni pubblicazione/traduzione 
punti 2 
(massimo 2 valutabili)           

  



ultimi cinque anni e per 
un minimo di 16 giorni, 
nelle istituzioni scolastiche 
pubbliche 

(max 10 punti) 

 Esperienze di 
progettazione/ gestione/ 
coordinamento/valutatore 
in bandi ministeriali 

4 
(valutabili max 3) 

 

 Docenza in progetti PON 
certificati con nomina da 
esperto 

       4 
(valutabili max 2) 

 

 Esperienza in progetti 
PON certificati con 
nomina da tutor 

4 
(valutabili max 3) 

 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza in base  al criterio dell’età, come da procedure concorsuali,  in base all’ordine dei titoli 
valutabili ed al tipo di contratto ( indeterminato/determinato 


