Prot.
Verbale n. 3
Il giorno 06.10.2017, alle ore 12,30, come da regolare convocazione prot. 6916/02 del 29.09.2017,
nella palestra dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Angri, si è riunito il Collegio dei docenti, per discutere il
seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Dirigente scolastico;
Ratifica Individuazione Funzioni strumentali;
Criteri individuazione esperti, tutors, Figure di Piano, Personale ATA Progetto PON AFSEPON-CA-2017-480;
5. Organigramma.

Sono presenti i professori come da prospetto allegato.
Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Santangelo.
Verbalizza la prof.ssa A. Serino.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il D.S., verificato il numero legale, invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n. 2
dell’8.09.2017. Il collegio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.
2. Comunicazione del Dirigente
Il D.S. illustra al Collegio l’organizzazione relativa all’orario settimanale delle lezioni, che
dovrebbe, per il corrente anno scolastico strutturarsi sempre su cinque giorni, con tre giorni con sei
ore due giorni con sette ore.
Sempre il D.S. informa i docenti che dalla settimana dal 9 ottobre parte in via sperimentale il
progetto bar didattico.

3. Ratifica Individuazione Funzioni strumentali
Il D.S. comunica al Collegio che il giorno 26 settembre dell’anno 2017 alle ore 12.30 nell’aula
conferenze dell’ISIS “G. Fortunato” di Angri si è riunita la Commissione Funzioni Strumentali A.S.
2017/2018come da convocazione prot. 6706 del 22.09.2017.
Erano presenti le prof.sse: Coda M., Mangino P., Simeone Iannotti S. e Zolferino S., individuate dal
Collegio Docenti con delibera n. 08 del 04.09.2017 .
Ha presieduto il D.S. Santangelo Giuseppe. Ha verbalizzato la prof.ssa Mangino P.
La commissione ha preso atto che hanno presentato , entro il 21.09, istanza i seguenti docenti:
1. Bellucci S.
2. D’Auria M.
3. Gatti C.M.
4. Giamundo N.
5. Imparato Sirica M.P.
6. La Pietra N.
7. Nozzolino A.
8. Pastore A.
9. Pomposelli M.G.
10. Ricioppo E.

11. Romano G.
12. Savarese G.
13. Saverino G.
Tenendo conto dei criteri espressi dal Collegio dei docenti (affidare la Funzione Strumentale
prioritariamente a docenti che non hanno mai svolto la funzione e, in subordine, a quelli che almeno
negli ultimi tre anni non l’hanno ricoperta) e del numero di Funzioni Strumentali da assegnare(8), la
Commissione ha individuato i seguenti docenti quali destinatari della Funzione Strumentale:
1. Bellucci S.
2. D’Auria M.
3. Gatti C.M.
4. Giamundo N.
5. La Pietra N.
6. Nozzolino A.
7. Pastore A.
8. Romano G.
Il Collegio all’unanimità ratifica quanto deciso dalla Commissione Funzioni Strumentali.
4. Criteri individuazione esperti, tutors, Figure di Piano, Personale ATA Progetto PON A-FSEPONCA-2017-480
Sul punto relaziona la prof.ssa Grimaldi
Il Collegio, all’unanimità stabilisce i seguenti criteri di individuazione esperti, tutor, Figure di
sistema, personale ATA
A. Titoli di studio
- Titoli di accesso
- Altri titoli : altra laurea, master, altri titoli culturali, certificazioni
B. Esperienze lavorative
-anni di servizio
- esperienze pregresse in Progetti PON,POR, IFTS, Alternanza scuola-lavoro
- altri incarichi
A parità di punteggio sarà data priorità all’anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità sarà data
priorità al candidato di minore età

5. Organigramma
Il DS propone ai docenti il seguente organigramma:

Collaboratore vicario
Collaboratori della Dirigenza
Sostituzione feriale Dirigente scolastico
Referente plesso via Papa Giovanni XXIII
Supporto referente plesso via Papa Giovanni
XXIII
Referente serale
Supporto referente serale
Rapporti con le famiglie
Biblioteca
Referenti fumo

n.1
n.4
n.1
n.1
n.1
n.1
n.2
n.2
n.1
n.6

Referenti sicurezza
Referenti laboratori
Tutor IeFP classi seconde
Tutor IeFP classi terze
RSPP
Tutor docenti neo-immessi
Animatore digitale
Responsabili Piano
Responsabili organizzazione eventi
Nucleo orientamento
Verificatore procedura
HACPP

n.3
n.4
n.6
n.6
n.1
n.11
n.1
n.4
n.6
n.5
1

Interviene la prof.ssa Imparato che solleva perplessità sul ruolo e le funzioni della figura di
responsabile di piano. Si passa a votazione . Il Collegio a maggioranza approva l’istituzione
della figura di responsabile di piano.
Sempre il Collegio approva all’unanimità tutte le altre figure dell’organigramma.
Alle ore 14,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta.
Del che è verbale.
Il segretario
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Santangelo

