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Prot. 2682 C/1 del 17.04.2015 

Verbale n. 7 

 

Il giorno 09.03.2015, alle ore 16,30, come da regolare convocazione prot. 1552 C/1  del 27.02.2015, 

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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente ; 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

3. Progetti Area a rischio – Art.9 CCNL; 

4. Corso serale – Circolare n. 57 USR Campania – A.T. XV prot. 884 del 20.02.2015; 

5. Organico a.s. 2015/16 – classi di concorso atipiche; 

6. Alternanza scuola-lavoro - Decreto USR Campania prot. AOODRCA/RU/8582 del 

29.11.2015; 

7. Assunzione al POF progetti PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 e PON C-5-

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14; 

8. Criteri di selezione allievi progetti PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 e PON 

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14; 

9. Criteri di selezione tutors ed esperti progetti PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-

276 e PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14. 

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. 6 del 

12.12.2014. Il Collegio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente invita i docenti a rispettare quanto disposto da sue circolari relative a permessi evisite 

fiscali. 

3. Progetti Area a rischio – Art.9 CCNL 

Il Dirigente scolastico illustra al Collegio una proposta di progetto “aree a rischio”  - Art. 9 CCNL 

elaborata dai proff. A. Capone, C. Grimaldi, P. Mangino, G. Lavorante e A. Serino in riferimento 

alla circolare USR Campania prot.  AOODRCA.R.U. 2012/U del 25.02.2015. 

Sempre il Dirigente invita i docenti alla più ampia adesione al progetto sottolineando l’occasione 

che esso offre ai ragazzi di potenziare le conoscenze scientifiche, di consolidare le capacità 

comunicative ed espressive in lingua italiana attraverso opportune strategie didattiche laboratoriali, 

di promuovere il perseguimento degli obiettivi previsti dai quattro assi culturali e facilitare la 

prossima valutazione INVALSI.  

Il Collegio approva all’unanimità la proposta di progetto. 

4. Corso serale – Circolare n. 57 USR Campania – A.T. XV prot. 884 del 20.02.2015 

Il D.S. comunica al Consiglio quanto disposto dalla Circolare n. 57 USR Campania – A.T. XV prot. 

884 del 20.02.2015. Per effetto delle modifiche apportate al Piano di dimensionamento della rete 

scolastica della provincia di Salerno, l’ISIS “G. Fortunato” di Angri incrementerà , dal prossimo 

anno scolastico, l’offerta formativa anche con un corso serale (cod. meccanografico: 

SARH043502). Di questo significativo ampliamento dell’offerta formativa è stata data ampia e 

positiva informativa al Territorio. Sono state raccolte numerose richieste di iscrizioni. La scuola in 

fase di definizione dell’organico di diritto ha pertanto richiesto n. 6 classi di corso serale. 

5. Organico a.s. 2015/16 – classi di concorso atipiche 

Sempre a proposito di organico il D.S. informa i  Consiglieri sulla proposta complessiva di organico 

a.s. 2015-16: 

Settore Amministrazione, Finanza , Marketing: 

Classi prime: 4 
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Classi seconde: 4 

Classi terze: 5 

Classi quarte: 4 

Classi quinte: 5 

Settore Turismo: 

Classi prime: 2 

Classi seconde: 2 

Classi terze: 1 

Classi quarte: 1 

Classi quinte: 1 

Settore Enogastronomia: 

Classi prime: 6 

Classi seconde: 5 

Classi terze: 4 

Classi quarte: 3 

Classi quinte: 4 

Per le classi di concorso atipiche la scelta ha considerato prioritariamente la tutela dei docenti in 

servizio. 

6. Alternanza scuola-lavoro - Decreto USR Campania prot. AOODRCA/RU/8582 del 29.11.2015 

Il Consiglio prende ancora atto del Decreto USR Campania prot. AOODRCA/RU/8582 del 

29.11.2015, con cui l’istituzione scolastica è beneficiaria di n. 3 progetti di alternanza scuola-

lavoro: 

“Scienza e tecnologia per la sicurezza e qualità alimentare” , specifico per l’indirizzo 

Enogastronomia; 

“Uno sguardo oltre la scuola”, specifico per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; 

“New works in Tourism”, specifico per l’indirizzo Turismo. 

L’importo per ciascun progetto è di 10.000 euro, per un totale di 30.000. La somma è stata già 

assunta a Programma Annuale. 

Il Dirigente, con propri provvedimenti e bandi, provvederà a individuare le risorse umane e le 

aziende necessarie per la realizzazione dei progetti. 

7. Assunzione al POF progetti PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 e PON C-5-

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14 

Il Collegio prende altresì atto del finanziamento dei Progetti PON C-5-

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276  e PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14 

I progetti vengono assunti dal Collegio al POF d’Istituto. 

Il progetto è destinato ad allievi del triennio sia alberghiero, che tecnico commerciale-turistico. 

Esso consente di realizzare un'attività di stage in Italia nel settore turistico che promuova: 

il consolidamento in situazione delle competenze acquisite a scuola; 

il potenziamento del raccordo tra processi scolastici e mondo del lavoro; 

un'esperienza lavorativa in situazioni reali. 

Si decide di destinare il progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14 agli allievi delle 

classi terze, mentre il progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 per gli allievi 

delle classi quarte. 

8. Criteri di selezione allievi progetti PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 e PON C-

5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14 

Il Collegio delibera di selezionare gli allievi partecipanti, tenendo conto del merito scolastico. A 

parità di merito scolastico, dovrà esser data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con 

reddito più basso. In fase di selezione in presenza di allievi che abbiano già partecipato ad un 

tirocinio/stage finanziato nell’ambito delle Circolari straordinarie prot. AOODGAI/5683/2011 e 

prot. AOODGAI/6693/2012, dovrà essere data priorità agli allievi che non ne abbiano già usufruito. 
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Criteri di selezione tutors ed esperti progetti PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-276 e 

PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-14 

Per la definizione dei criteri il Consiglio propone di confermare, in linea generale, quelli già adottati 

per l’individuazione dei tutors degli altri progetti PON. In particolare la valutazione dei curricula 

dei tutors  interni terrà conto :  

per il 50% dei titoli culturali (laura o diploma specifico, altra laurea,  Master universitario II livello 

specifico per la tipologia di interventi, pubblicazioni presso case editrici regolarmente iscritte 

nell’Albo nazionale e/o su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, corsi di specializzazione e 

perfezionamento, corsi di formazione di durata di almeno 20 ore, altri master universitari, 

certificazioni informatiche e linguistiche.  

Per l’altro 50% delle esperienze lavorative (Anni di servizio nella scuola,  Precedenti attività di 

tutoring nella scuola, altri incarichi in corsi PON, POR, OFIS, art.9 CCNL, IeFP, Alternanza 

scuola-lavoro ecc. , attività di collaboratore dell’Ufficio di Presidenza). 

Sempre il D.S. ricorda ai Consiglieri che i progetti PON C5 prevedono anche tutors aziendali, che 

vengono indicati e contrattualizzati dall’azienda presso cui gli allievi svolgeranno attività di 

formazione e di alternanza scuola-lavoro.  L’azienda sarà individuata dal D.S. mediante procedura 

di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e tenendo conto di quanto 

disposto dalla circolare MIUR Prot. n. AOODGAI/11547 del 08 Novembre 2013. 

Questo significa che gli stage/tirocini si svolgeranno prioritariamente presso aziende ubicate ed 

operanti all’interno del territorio regionale (fuori della provincia di Salerno) e, per la quota di 

mancata adesione da parte del sistema produttivo territoriale, nelle altre regioni italiane e/o all’estero.  

A tale scopo, si terrà conto dell’ apposito elenco curato da Unioncamere Campania con le aziende 

disponibili ad accogliere gli studenti campani.  

Laddove si verifichi l’assenza di disponibilità da parte delle imprese inserite nel suddetto elenco, 

saranno individuate altre imprese anche in altre regioni italiane e/o all’estero. 
Alle ore 16,30, non essendovi null’altro da discutere , la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

Il segretario 

Antonietta Serino 

Il Presidente 

Giuseppe Santangelo 
 


