
                                                                  

 

  

 

 

  VERBALE  N 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
L'anno 2021, addì 08 del mese di settembre, alle ore 10.30, nell’palestra della sede del biennio, in via Sant’Angelo 
dell'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di Cassino (FR), in seguito a convocazione del dirigente scolastico, si è 
riunito il Collegio dei Docenti, così composto: 
 
Abbate Carmine, Adriano Anna, Alfano Silvio, Anfora Linda, Antonescu Monica Elena, Arcese Riccardo, Arpino 
Gianfranco, Atrei Garofalo Paola, Battaglia Maria Lidia, Caira Fabio, Caira Vincenzina, Calao Giovanni, Calarco 
Francesco, Campoli Federico, Capitanio Roberto, Carelli; Antonio, Carlino Francesco, Carlomusto Paolo, Cascarino 
Monica, Ceci Claudio, Cerrito Mirko, Ciancio Ferruccio, Cicerone Marco Tullio, Cipriani Donatella, Conte Alessia, 
Coppola Lidia, Crecco Maria Civita, Cuozzo Coriolano, Cuozzo Domenico, D'Aguanno Cinzia, D'Aguanno Franco, De 
Bellis Daniela, De Bellis Iva, De Simone Fulvia, Del Giudice Carmina Generosa, Del Greco Rita, D'Epiro Sonia, Di 
Bello Mario, Di Camillo; Maria Antonietta, Di Costanzo Mariella, Di Costanzo Bernardina, Di Fazio Antonio, Di Fazio 
Amedeo, Di Marco; Valeria, Di Mascio Valentina, Di Nitto Biagio, Di Palma Fabio, Di Paolo Fabrizio, Di Rienzo 
Rodolfo, Di Sano Giuseppe, Di Sisto Monia ,Di Stasio Carmelo, Evangelista Antonella, Falciglia Luciano, Fantaccione 
Roberto, Franzese Francesca, Franzese Ester, Frioni Valerio, Gallo Rosita, Genovese Gilberto, Giacomobono 
Stefania, Grossi Maria Luisa, Guarino Maurizio, Lanni Sergio, Leonardi Claudia, Lia Rosaria, Lisi Ilario, Lombardi 
Michele, Lombardi Augusto, Lozza Margherita, Lucarelli Sabrina, Maddalena; Paola, Marandola Benedetta, Mariano 
Paola, Marotta; Raffaele, Marsella Tiziana, Marsiglia Lino, Martino Gabriella, Martino Maria Laura, Martone Gino, 
Massaro Aida, Mastronardi Barbara, Matera Rita, Meleo Roberta, Menga Annalisa, Miele Gerardo, Miele Deborah, 
Mirabella Egidio, Mollicone Maria Grazia, Moretti Lucio, Muriana Angela,  Muzzone Fernando, Nodargi Bruno Antonio, 
Pacilio Jafet, Paglia Roberto, Pagotto Stefano, Palazzo Antonio, Palombo Claudio, Palumbo Maria, Panaccione Monia, 
Panarello Giuseppe, Panciocco Angela Maria, Parisi Roberta, Patraccone Rossella, Pellino Claudia Marcella, Percoco 
Maura Paola, Persechino Michela, Persichetti Mirella, Petrillo Roberto, Picano Daniela, Piccone Paola, Polisena Rocco 
Antonio, Preite Bruno, Primavera Maurizio, Raso Andrea, Raso Maria Pompea, Realacci Vincenzo, Reali Mattacchioni 
Antonello, Rivera Sofia, Roccia Carmelina, Rossi Alessandra, Rotondo Vanda, Sasso Achille, Scappaticci Beatrice, 
Scappaticci Celestino, Scarabeo Brunella, Sfavillante Marco, Soave Sofia, Solinas Ester, Staffieri Mario Pompeo, 
Tasciotti Aurora, Tomassi Luigi, Tomasso Mariolita, Truppo Nicola, Turano Annalisa, Valente Michelina, Varone 
Michele, Varone Mario, Velardo Luigi, Vendittelli Anna, Vennitti Francesco Paolo, Vettese Carmine, Vicinanza 
Raffaella, Violo Diego, Vitale  Nunzia Maria 
 

Risultano assenti: Alfano Silvio, Del Greco Rita, Di Costanzo Mariella, Massaro Aida, Miele Gerardo, Muriana Angela, 
Raso Andrea, Sasso Achille, Truppo Nicola, Vettese Carmine. 

Presiede la riunione il  dirigente scolastico, prof. Pasquale Merino 

Verbalizza la docente vicaria, prof.ssa Linda Anfora. 
Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il dirigente scolastico introduce gli argomenti 
all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della  seduta precedente; 

2. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

3. Assegnazione docenti alle classi_rimodulazione 

4. Nomina coordinatori di classe_ rimodulazione 
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5. Nomina responsabili di dipartimento 

6. Nomina responsabili di laboratorio; 

7. Nomina componenti GLI; 

8. Designazione e assegnazione Funzioni strumentali; 

9. Attività sportive del centro sportivo  scolastico: avviamento alla pratica  sportiva e adesione ai giochi 
studenteschi;  

10. Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

11. Adesione: Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

12. Comitato di valutazione: elezione due membri della componente docente 

 

Lettura ed approvazione verbale della  seduta precedente 

Non si procede alla lettura del verbale (pubblicato sul sito della scuola) che si ritiene approvato integralmente così 
come redatto. 

 

Comunicazioni del dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico riferisce al Collegio che domani 09 settembre, come stabilito dalla delibera del Consiglio d’istituto 
inizieranno regolarmente le lezioni  

I primi tre giorni (9 – 10 -11) saranno svolte 4 ore di lezione 

Così come indicato dai competenti organi superiori (URS Lazio e Prefettura di Frosinone) gli ingressi degli alunni 
dovranno essere scaglionati su due orari. Pertanto, nei primi tre giorni si osserveranno le seguenti disposizioni: 

BIENNIO 

Ingresso  ore 08.00   uscita ore 12.00 

TRIENNIO  

Ingresso  ore 09.30   uscita ore 13,30 

Si è provveduto ad organizzare il tutto in modo che siano rispettate tutte le procedure che permettono di rispettare le 
prescrizioni dettate dai protocolli sanitari. 

L’orario delle lezioni nel pomeriggio sarà pubblicato sul sito; per questi primi tre giorni ogni docente ha avuto un 
numero di ore non superiore a 8. 

Da lunedì 13 orario completo sempre con doppio ingresso; modalità e orari saranno comunicati sul sito entro sabato 

IL COLLEGIO prende atto. 

Il Dirigente scolastico riferisce al Collegio che, previa liberatoria dell’ATP di Frosinone, risultano le seguenti ore residue 
disponibili per essere assegnate oltre le 18 ore di cattedra: 

 



                                                                  

 

  

 

 

classe di concorso ore 

A24 - Inglese 03 ore 

A26 - Matematica 06 ore 

A40 - Tecnologie elettriche ed elettroniche 05 ore 

B03 - Lab di fisica 03 ore 

B12 - Lab di tecnologie chimiche  03 ore 

B15 - Lab di tecnologie elettriche ed ele 03 ore 

 

I docenti aventi titolo secondo la normativa vigente, se interessati, sono invitati a presentare la domanda tramite posta 
elettronica ( frtf020002@istruzione.it )  entro l’ 11.09.2021 

In presenza di più richieste, ove i quadri orari lo rendono possibile, detti raggruppamenti orari potranno essere 
opportunamente sdoppiati, diversamente sarà applicato il criterio della rotazione. 

IL COLLEGIO prende atto. 

 

Assegnazione docenti alle classi_rimodulazione 

Il dirigente scolastico comunica che in data 01.09.21 è stato emesso il decreto provvisorio di assegnazione docenti alle 
classi.  

È stato necessario rimodulare lo stesso per procedere ad alcune variazioni che si sono rese necessarie. 

Lo stesso decreto sarà pubblicato nuovamente, sempre in modalità provvisoria, in attesa che sia completato 
l’organico. 

IL COLLEGIO prende atto. 

 

Nomina coordinatori di classe_ rimodulazione 

Il dirigente scolastico ricorda che, nella seduta del 1° settembre si è proceduto alla designazione dei docenti 
coordinatori di classe ma a seguito di rinunce è stato necessario provvedere alla sostituzione di alcuni coordinatori. 

Dopo aver provveduto ad individuare altri docenti coordinatori, si riportano i nominativi completi dei coordinatori di 
classe:  

Classe COORDINATORE Classe COORDINATORE 

BIENNIO 

1^A ANFORA Linda 2^A MATERA Rita 

1^B VICINANAZA Raffaella  2^B DI COSTANZO Mariella 

1^C CRECCO Maria Civita 2^C DI SANO Giuseppe 

1^D RASO Maria Pompea 2^D DI SISTO Monia 

1^E BATTAGLIA Maria Lidia 2^E ABBATE Carmine 

1^F DEL GIUDICE Carmelina 2^F DI COSTANZO Bernardina 

1^G DI NITTO Biagio 2^G STAFFIERI Mario 

1^H RIVERA Sofia 2^H GROSSI Maria Luisa 

mailto:frtf020002@istruzione.it


                                                                  

 

  

 

 

1^I ANTONESCU Monica 2^I TURANO Annalisa 

1^L PARISI ROBERTA 2^L PALUMBO Maria 

1^M CARELLI  Antonio   

CHIMICA 

3^ABS GENOVESE Gilberto 3ACM DI MARCO Valeria 

4^ABS MENGA Annalisa 
4^ART 

4^ACM –4^AEA 
MIELE Debora  

5^ABS CIPRIANI Donatella 5^ACM MIRABELLA Egidio 

ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

3^AEE VENDITTELLI Anna  3^ AET D’AGUANNO  Franco  

4^AEE MORETTI Lucio 4^ AET GIACOMOBONO Stefania 

5^AEE PREITE Bruno  5^AET LOMBARDI Augusto 

5^ART1 
5^BEE- 5^AEA 

PAGLIA Roberto 3^AEA FRANZESE Francesca 

INFORMATICA 

3^A/IN D’EPIRO Sonia 3^B/IN CERRITO Mirko 

4^A/IN MARANDOLA Benedetta 4^B/IN MOLLICONE Maria Grazia 

5^A/IN MARTINO Gabriella 5^B/IN  PATRACCONE Rossella  

3^C/IN SOLINAS Ester 5^CIN MARIANO Paola 

MECCANICA 

3^A/MM VETTESE Carmine  3^B/MM MAROTTA Raffaele 

4^A/MM DI MASCIO  Valentina  4^B/MM CUOZZO Domenico 

5^A/MM PALAZZO Antonio 5^B/MM ROSSI Alessandra 

4^CMM VARONE Michele   

SERALE 

2° periodo PELLINO Claudia 3° periodo DI PAOLO Fabrizio 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTE le designazioni proposte 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’unanimità 

DESIGNA 

per il corrente anno scolastico i coordinatori di classe cosi come individuati. Il dirigente scolastico provvederà a 
formalizzare la relativa nomina. 

 

Nomina responsabili di dipartimento 

Come stabilito nella riunione del 1° settembre, ogni dipartimento ha proceduto alla designazione del responsabile così 
come di seguito riportato: 

DIPARTIMENTO RESPONSABILE 

Dipartimento n. 1 Comunicazione in lingua italiana e straniera . Carmina   Del Giudice 

Dipartimento n. 2 Matematico Stefania Giacomobono 



                                                                  

 

  

 

 

Dipartimento n. 3 Tecnologico elettrotecnico ed elettronico Tiziana Marsella  

Dipartimento n. 4 Tecnologico informatico Maria Antonietta Di Camillo 

Dipartimento n. 5 Tecnologico meccanica e meccatronica Ester Franzese 

Dipartimento n. 6 Tecnologico chimica Roberta Parisi 

Dipartimento n. 7 Inclusività Carmelina Roccia 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTE le designazioni dei singoli dipartimenti 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’’unanimità 

DELIBERA 

che per il corrente anno scolastico i responsabili di dipartimento siano quelli designati e sopra riportati 
 

Nomina responsabili di laboratorio 

Sulla base delle designazioni dei dipartimenti  il dirigente scolastico dà lettura dei nominativi dei docenti che dovranno 
assumere l’incarico di direttori di laboratorio  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTE le designazioni dei singoli dipartimenti 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’’unanimità 

DELIBERA 

che per il corrente anno scolastico i direttori di laboratori siano: 

LABORATORIO  sede DOCENTE 

FISICA Biennio SCAPPATICCI Beatrice 

CHIMICA  Biennio VICINANZA  Raffaella 

INFORMATICA  Biennio FANTACCIONE Roberto 

TECNOLOGIA E DISEGNO Biennio MARSIGLIA Lino 

LINGUISTICO Biennio MATERA Rita 

PSND Biennio VELARDO Luigi 

CHIMICA ANALITICA Triennio GUARINO Maurizio 

ANALISI STRUMENTALE Triennio PARISI Roberta 

CHIMICA ORGANICA Triennio SCAPPATICCI Celestino 

ELETTRONICA e telecomunicazioni Triennio PREITE Bruno 

TPSEE/elettronica Triennio MORETTI Lucio 



                                                                  

 

  

 

 

SISTEMI ELETTRICI E ELETTRONICI Triennio LOMBARDI Augusto 

MISURE ELETTRICHE Triennio PALOMBO Claudio 

TPSEE/Elettrotecnica Triennio D’AGUANNO Franco 

INFORMATICA n. 1 Triennio CAPITANIO Roberto 

INFORMATICA n. 2 Triennio PATRACCONE Rossella 

INFORMATICA e DPO Meccanica Triennio VIOLO Diego 

SISTEMI MECCANICA Triennio DI STASIO Carmelo 

TECNOLOGIA MECCANICA Triennio DI BELLO Mario 

MACCHINE UTENSILI Triennio PAGOTTO Stefano 

RESPONSABILE PALESTRA Biennio LIA Rosaria 

 

Nomina componenti GLI 

Il dirigente scolastico ricorda che nella precedente riunione del Collegio dei docenti aveva deliberato che per il Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione, oltre ai docenti di sostegno, dovevano essere individuati altri docenti. In particolare ogni 
dipartimento avrebbe designato un docente. 

Dalle riunioni svolte risultano le seguenti designazioni: 

DIPARTIMENTO docente 

Dipartimento n. 1 Comunicazione in lingua italiana e straniera . Crecco Maria Civita 

Dipartimento n. 2 Matematico Vendittelli Anna 

Dipartimento n. 3 Tecnologico elettrotecnico ed elettronico Arcese Riccardo 

Dipartimento n. 4 Tecnologico informatico Fantaccione Roberto 

Dipartimento n. 5 Tecnologico meccanica e meccatronica Varone Michele 

Dipartimento n. 6 Tecnologico chimica Piccone Paola 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTE le designazioni dei dipartimenti 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

Che il GLI per i corrente anno scolastico sia così composto: 

- Tutti i docenti di sostegno dell’Istituto  

- Crecco Maria Civita 

- Vendittelli Anna 

- Arcese Riccardo 

- Fantaccione Roberto  

- Varone Michele 

- Piccone Paola 



                                                                  

 

  

 

 

Designazione e assegnazione Funzioni strumentali; 

Il dirigente scolastico ricorda che il collegio dei docenti, nella seduta del 1° settembre 2021 aveva definito il numero 
delle funzioni strumentali identificandone i profili:  
 

• Supporto alla redazione ed alla gestione piano dell’offerta formativa. e al Piano di Miglioramento 

• Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti: (n. 2 unità, una per la sede del biennio ed una per la sede 
del triennio). 

• Supporto all’orientamento scolastico dalla scuola media alla scuola superiore 

• Supporto alle attività di stage e di alternanza scuola-lavoro e al rapporto con le aziende -Supporto 
progettualità ITS –  Supporto all’orientamento post-diploma.- Supporto all’aggiornamento ed alla formazione 
dei docenti. (2 unità) 

• Supporto -  inclusione e intercultura 

Funzione  “Supporo alla redazione e gestione del PTOF;  al RAV  e predisposizione il P.d.M. 

Profilo:  

• Promuovere le attività del PTOF,  

• Curare l’aggiornamento  del RAV 

• Predisporre il i P.d.M. 

Funzione: “Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti  n. 2 unità, una per la sede del biennio ed una per la 
sede del triennio”.  

Profilo 

• Favorire le  competenze relazionali necessarie, affinché ogni studente possa ritrovare senso e prospettive 
nelle azioni scolastiche. 

Funzione: “Supporto all’orientamento scolastico dalla scuola media alla scuola superiore.” 

Profilo: 

• Promuovere i rapporti con le Scuole medie del territorio  

Funzione: “Supporto alle attività di stage e di alternanza scuola-lavoro e al rapporto con le aziende -Supporto 
progettualità ITS –  Supporto all’orientamento post-diploma.- Supporto all’aggiornamento ed alla formazione dei 
docenti” 

Profilo: 

• Promuovere e coordinare i rapporti di collaborazione e di cooperazione con il territorio.-  

• Curare la progettualita dell’ITS  

• Curare l’orientamento in uscita. 

• Promuovere le ’attività di aggiornamento dei docenti 

Funzione: “Supporto all’handicap e all’inclusività 



                                                                  

 

  

 

 

Profilo:  

• Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente ed in tutto il percorso di studi. 

• Promuovere iniziative che possano agevolare la piena inclusione sociale e culturale; 

Nella stessa seduta il collegio aveva altresì deliberato le competenze ed i requisiti, posti in ordine di priorità, necessari 
per l’assegnazione delle funzioni strumentali come di seguito riportati: 

✓ Aver rivestito la carica, anche in altra scuola, o aver svolto funzione di supporter; 

✓ Anzianità di servizio nella scuola; 

✓ Titoli professionali attinenti all’area di interesse; 

✓ Altre esperienze professionali (componente gruppo RAV, PdM, ecc.). 

A seguito di tale delibera è stata prodotta apposita comunicazione a tutti i docenti a seguito della quale  gli interessati 
hanno prodotto domanda. 

Le domande prodotte sono state: 

- Funzione  “Supporto alla redazione e gestione del PTOF;  al RAV  e predisposizione il P.d.M. numero 1 domanda 
- prof. D’Aguanno Franco  

- funzione: “Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti” n. 2 unità, una per la sede del biennio ed una per 
la sede del triennio”:numero  2 domande:  prof. Carelli Antonio; prof.ssa Martino Gabriella 

- funzione: “Supporto all’orientamento scolastico dalla scuola media alla scuola superiore.” numero 1 domanda –
prof Luigi Velardo 

- funzione: “Supporto alle attività di stage e di alternanza scuola-lavoro e al rapporto con le aziende -Supporto 
progettualità ITS –  Supporto all’orientamento post-diploma.- Supporto all’aggiornamento ed alla formazione dei 
docenti” 

- funzione: “Supporto all’handicap e all’inclusività”: numero  2 domande -  prof.ssa Meleo Roberta; prof. Varone 
Mario (richiesta congiunta) 

Per le funzioni da assegnare, tranne che la funzione “Supporto alle attività di stage e di alternanza scuola-lavoro e al 
rapporto con le aziende -Supporto progettualità ITS –  Supporto all’orientamento post-diploma.- Supporto 
all’aggiornamento ed alla formazione dei docenti”, il numero delle domande è pari al numero delle funzioni da 
assegnare. 

Il collegio non procede alla votazione e per acclamazione assegna le funzioni strumentali come di seguito specificato: 

Funzione  “Supporto alla redazione e gestione del PTOF;  al RAV  e predisposizione il P.d.M. – prof D’Aguanno 
Franco 

Per la congruità tra le competenze richieste e quelle possedute, così come da documentazione prodotta dal docente 

IL COLLEGIO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1° settembre 2021, relativa alla individuazione delle funzioni strumentali 
e alla definizione delle competenze e dei requisiti richiesti; 



                                                                  

 

  

 

 

VISTA la domanda prodotte dall’interessato 

all’unanimità dei presenti 

DESIGNA 

quale funzione strumentale  “Supporto alla redazione e gestione del PTOF;  al RAV  e predisposizione il P.d.M.  il prof 
D’Aguanno Franco. 

 

1^ Funzione: “Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti - per la sede del biennio”- prof.Carelli Antonio 

Per la congruità tra le competenze richieste e quelle possedute, così come da documentazione prodotta dal docente 

IL COLLEGIO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1° settembre 2021, relativa alla individuazione delle funzioni strumentali 
e alla definizione delle competenze e dei requisiti richiesti; 

VISTA la domanda prodotte dall’interessato 

all’unanimità dei presenti 

DESIGNA 

quale funzione strumentale “Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti” -  per la sede del biennio – il prof 
Carelli Antonio 

2^ Funzione: “Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti - per la sede del Trennio - prof.ssa Martino Gabriella 
. 

Per la congruità tra le competenze richieste e quelle possedute, così come da documentazione prodotta dalla docente 

IL COLLEGIO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1° settembre 2021, relativa alla individuazione delle funzioni strumentali 
e alla definizione delle competenze e dei requisiti richiesti; 

VISTA la domanda prodotte dall’interessata 

all’unanimità dei presenti 

DESIGNA 

quale funzione strumentale “Supporto agli interventi ed ai servizi per gli studenti - per la sede del triennio “ la prof.ssa 
Gabriella Martino 

 

Funzione: “Supporto all’orientamento scolastico dalla scuola media alla scuola superiore.” 

Per la congruità tra le competenze richieste e quelle possedute, così come da documentazione prodotta dalla docente 



                                                                  

 

  

 

 

IL COLLEGIO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1° settembre 2021, relativa alla individuazione delle funzioni strumentali 
e alla definizione delle competenze e dei requisiti richiesti; 

VISTA la domanda prodotte dall’interessato 

all’unanimità dei presenti 

DESIGNA 

quale  funzione: “Supporto all’orientamento scolastico dalla scuola media alla scuola superiore.” il prof Luigi Velardo 

 

Funzione: “Supporto all’handicap e all’inclusività”- congiuntamente proff Meleo Roberta e Varone Mario 

Per la congruità tra le competenze richieste e quelle possedute, così come da documentazione prodotta dai docenti 

IL COLLEGIO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1° settembre 2021, relativa alla individuazione delle funzioni strumentali 
e alla definizione delle competenze e dei requisiti richiesti; 

VISTE le domande prodotte dagli interessati 

all’unanimità dei presenti 

DESIGNA 

congiuntamente quale funzione strumentale: “Supporto all’handicap e all’inclusività”  i proff Roberta Meleo e Mario 
Varone 
 
Per la funzione “Supporto alle attività di stage e di alternanza scuola-lavoro e al rapporto con le aziende -Supporto 
progettualità ITS –  Supporto all’orientamento post-diploma.- Supporto all’aggiornamento ed alla formazione dei 
docenti” hanno presentato domanda  

− prof. Capitanio Roberto 

− prof.ssa Franzese Ester 

− prof.ssa Roberta Parisi. 
Per tale funzione il collegio deve designare due docenti per cui si procede alla votazione a scrutinio segreto. 
Si costituisce il seggio costituito dai proff.: Linda Anfora, Gabriella Martino e Maria Civita Crecco  e si procede alla 
votazione. 

Al termine dell’espressione di voto di tutti i presenti i componenti del seggio procedono allo spoglio delle schede. 
I risultati dello scrutinio sono: 
Presenti e votanti 136 
Schede bianche numero 02 
Hanno ottenuto: 

− Capitanio Roberto         voti 31 



                                                                  

 

  

 

 

− Franzese Ester              voti 125 

− Parisi Roberta                voti 106 
Si procede alla designazione 

Per la congruità tra le competenze richieste e quelle possedute, così come da documentazione prodotta dalle docenti 

IL COLLEGIO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 1° settembre 2021, relativa alla individuazione delle funzioni strumentali 
e alla definizione delle competenze e dei requisiti richiesti; 

VISTE le domande prodotte dagli interessati 

VISTO il risultato della votazione 

DESIGNA 

quali funzioni strumentali “Supporto alle attività di stage e di alternanza scuola-lavoro e al rapporto con le aziende -
Supporto progettualità ITS –  Supporto all’orientamento post-diploma.- Supporto all’aggiornamento ed alla formazione 
dei docenti” la prof.ssa Ester Franzese e la prof.ssa Roberta Parisi 

 
Attività sportive del centro sportivo scolastico: avviamento alla pratica  sportiva e adesione ai giochi 
studenteschi 

Tenuto conto che l’istituto aderisce alle iniziative dell’avviamento alla pratica sportiva e ai giochi studenteschi, si invita 
il Collegio a designare il responsabile di tali attività. 

La prof.ssa Turano riferisce al Collegio che nella riunione di dipartimento è stata indicata la prof.ssa Lia Rosaria quale 
referente  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Vista la necessità di nominare un referente per l’avviamento alla pratica  sportiva e l’adesione ai giochi studenteschi 

PRESO ATTO della indicazione del dipartimento 

All’unanimità 

DESIGNA 

La prof.ssa Lia Rosaria quale referente per l’avviamento alla pratica  sportiva e l’adesione ai giochi studenteschi 

 

Adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Il dirigente scolastico riferisce al collegio che il MIUR con nota n. 0020480 del 20.07.2021 ha pubblicato l’avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 



                                                                  

 

  

 

 

L’avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche 

L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione 
e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici 
scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello sviluppo economico, 
che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari 
a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di 
connettività ai fini didattici e amministrativi. 

Sono ammessi a partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. 2.  

Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VALUTATE le finalità dell’avviso stesso 

SENTITO il dirigente scolastico 

DELIBERA 
che l’Istituto risponda all’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

Autorizza il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 

Adesione: Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Il dirigente scolastico riferisce al collegio che il MIUR con nota n. 0028966 del 06.09.2021 ha pubblicato l’Avviso 
pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 



                                                                  

 

  

 

 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 
strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole 

Sono ammessi a partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.  

Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” nell’ambito dei 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

VALUTATE le finalità dell’avviso stesso 

SENTITO il dirigente scolastico 

DELIBERA 
che l’Istituto risponda all’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Autorizza il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 

 

Comitato di valutazione: elezione due membri della componente docente 

La Legge 107 del 13 luglio 2015, al comma 129  dell’art. 1, istituisce  il  “Comitato per la valutazione dei docenti “. 

Il Comitato dura in carica tre anni,  è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da tre docenti dell’istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto a cui si aggiungeranno un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di 
istituto  e un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 



                                                                  

 

  

 

 

Il collegio è dunque tenuto a designare due docenti tenuto conto che il comitato in carica ha terminato il proprio 
mandato 

Il dirigente ricorda che tutti i docenti sono eleggibili per cui chi è interessato può proporre la propria candidatura. 

L’elezione avverrà a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza. 

Propongono la propria candidatura la prof.ssa Di Camillo Maria Antonietta, la prof.ssa Marsella Tiziana il prof Franco 
D’Aguanno 

Si costituisce il seggio costituito dai proff.: Linda Anfora, Gabriella Martino e Maria Civita Crecco e si procede alla 
votazione 

Al termine dell’espressione di voto di tutti i presenti i componenti del seggio procedono allo spoglio delle schede. 
I risultati dello scrutinio sono: 

• Presenti votanti n.136 

• Schede bianche n. 10 

• Schede nulle n. 09 

Hanno ottenuto voti 
D’Aguanno Franco n.22 

Di Camillo Maria Antonietta  n 40 
Genovese Gilberto n.01 

Marsella Tiziana n 33 
Martino Gabriella n 10 
Miele Gerardo n.01 
Mirabella Egidio n.01 

Moretti Lucio n 06 
Palombo Claudio n 01 
Panaccione Monia n 01 
Tomasso Mariolita n.01 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015; 
VISTI i risultati della votazione; 
all’unanimità 

DESIGNA 
quali componenti del comitato di valutazione dei docenti i proff Di Camillo Maria Antonietta e Marsella Alessandra 
I docenti designati accettano l’incarico 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  12.30 
 

          F.to  LA DOCENTE VERBALIZZANTE                            F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (prof.ssa Linda ANFORA)                                               (dott. Pasquale MERINO)  


