
 
Verbale n° 07  del Collegio dei Docenti 

 
Il giorno venticinque  del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 18.30, nella sala  preposta 

dell’edificio scolastico sito in Viale Roma n° 26, sede della Direzione del 1° Circolo “G.Oberdan, si riunisce, in seduta 
congiunta, il Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, regolarmente convocato secondo le 
vigenti disposizioni, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. designazione tutors per docenti in anno di formazione; 
3. designazione figure sensibili per la sicurezza; 
4. assestamento assegnazione posti di sostegno;  
5. designazione docenti referenti; 
6. proposte di accesso al fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2019-2020; 
7. procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica: Profilo di funzionamento redatto sulla 

base dell’ICF; 
8. comunicazioni del Presidente. 

 
         Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Francescalaura Casillo, svolge le funzioni di segretario l’ins. 
Ieva Giuseppina. 
 
        Sono assenti giustificate le insegnanti:  
 
Guglielmi Antonella, Rella Nunzia, Suriano Maria Grazia.  
 
 
      Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
introducendo il primo punto all’ordine del giorno. 
 
 
1° Punto 
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 

Avendo pubblicato il verbale della seduta relativa al 10.09.2019 sul sito della scuola, in Amministrazione 
Trasparente, la DS chiede all’assemblea se emergono eventuali osservazioni. Non rilevando obiezioni, si passa quindi alla 
votazione.  
           Il Collegio dei Docenti  
con 
 

DELIBERA N° 51/2019 
 
approva all’unanimità il verbale della seduta precedente e le delibere in esso contenute. 
 
2° Punto 
Designazione dei tutors per i docenti in anno di formazione 
 

Il Collegio, 
PRESO ATTO  della volontà del Dirigente che dà a ciascun docente in anno di formazione la facoltà di 

indicare un tutor al fine di consentire un abbinamento che garantisca affinità di intenti e  
assicuri a tutti un lavoro sereno e produttivo; 

CONDIVIDENDO         appieno tale iniziativa,  
con 

 
DELIBERA n° 52/2019 

 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, i tutors così come di seguito riportati: 
 
Scuola Primaria 
 

Docente in anno di formazione Docente Tutor 
D’Avanzo Marilena (comune) Dell’Olio Annamaria 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
 

Docente in anno di formazione Docente  Tutor 
Di Chio Fortunata (sostegno) Bernardi Cristina 
 
Sterlicchio Rossella (comune) Guglielmi Faustina 



 
3° Punto 
Designazione delle figure sensibili per la sicurezza 
 

Il Collegio dei Docenti,  
VISTO   il Testo Unico per la Sicurezza approvato con D.Lvo n° 81 del 09 aprile 2008; 
SENTITA  la proposta del Dirigente Scolastico, 
con 

 
DELIBERA n° 53/2019 

 
approva, all’unanimità, la designazione delle figure sensibili per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l’anno 
scolastico 2019/2020, secondo l’organigramma disposto nell’ALLEGATO n° 03. 
 
 
4° Punto 
Assestamento assegnazione posti di sostegno  
 

Il collegio dei Docenti,  
PRESO ATTO  dell’assegnazione in deroga dei posti sostegno psicofisici per la Scuola   Primaria e 

dell'Infanzia; 
SENTITA     la proposta del Dirigente Scolastico: 
CONDIVIDENDO  appieno il criterio basato sulla salvaguardia dei bambini gravi e di difficile gestione; 
con 
 

DELIBERA n° 54/2019 
 

approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano la ridistribuzione di alunni diversamente abili, secondo quanto 
disposto nell’ALLEGATO n° 04. 
 
5° Punto 
Designazione docenti referenti 
 
            Il Collegio dei Docenti, 
CONDIVIDENDO         il principio della continuità delle aree, 
ACCOGLIENDO          le rinunce pervenute e le nuove candidature nei singoli ruoli,  
con 

 
DELIBERA  N°  55/2019 

 
approva, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, la designazione dei sotto elencati docenti referenti nonché gli 
altri incarichi necessari per il funzionamento dell’organizzazione scolastica.  
 
Sostituzione/supporto responsabile di plesso (Staff del Dirigente Scolastico) 
Mucci Nunzia            Plesso “Oberdan” 
Caldarola Nunzia      Plesso “Don Tonino Bello” 
Chieppa Rosa            Scuola Infanzia Plesso “Don Tonino Bello” 
Docente Referente B.E.S. 
Inchingolo Grazia      Plesso “Oberdan” 
Leone Florinda          Plesso “Don Tonino Bello” 
Bernardi Cristina       Scuola  Infanzia (per i tre plessi) 
Docente Referente Educazione Stradale –Educazione alla legalità 
Asselta   Rossana 
Docente Referente  Cyberbullismo 
Asselta   Rossana 
Gruppo docenti PNSD 
Ieva Giuseppina                 Animatore digitale 
Dell'Olio Annamaria         Team di innovazione digitale 
Gazzilli Maria                   Team di innovazione digitale 
Mucci Nunzia                   Team di innovazione digitale 
Referente  prove oggettive, compiti di realtà 
Improta Loredana 
Referente  risultati a distanza 
Inchingolo Grazia 
Web master aggiornamento Sito Internet 
Ieva Giuseppina - Matera Nunzia 
Responsabili  laboratorio d’informatica/LIM  Oberdan - Don Tonino Bello 
Matera Nunzia               Plesso “ Oberdan” 



Narducci Brigida           Plesso “Don Tonino Bello” 
Referente  laboratorio di  Scienze   
Cocco Anna Maria        Plesso “ Oberdan   
Dell'Olio Angela           Plesso “ don Tonino Bello” 
Referente  INVALSI 
Improta Loredana 
Referente  laboratorio di matematica 
Dell’Olio Annamaria 
Referente coro -  laboratorio di musica 
Leonetti Filomena    Plesso “ Oberdan 
Dell'Olio Angela      Plesso “ don Tonino Bello” 
Referente L2 
Di Matteo Carmelangela 
Referente "Una Biblioteca per crescere" 
Leone Florinda              Don Tonino Bello  Scuola Primaria 
Merra Concetta              Scuola Infanzia (per i tre plessi) 
Responsabili Biblioteche  
Zinni Maria                            Don Tonino Bello  Scuola Primaria 
Commissione Orario 
Ieva Giuseppina                Plesso "Oberdan" Scuola Primaria   
Gazzilli Maria                   Plesso "don Tonino Bello" Scuola Primaria   
Di Chiaro Sabina              Scuola Infanzia 
Fracchiolla Rosangela      Scuola Infanzia 
Merra Concetta                 Scuola Infanzia 
Commissione elettorale 
Improta Loredana                componente docente 
Rella Nunzia                        componente docente 
Di Molfetta Brigida             componente  ATA   
Zaccaro Daniela                   Genitore 
Leonetti Filomena                Genitore 
 
 
6° Punto 
Proposte di accesso al fondo dell’istituzione scolastica a.s. 2019/2020 
 
              Il Dirigente Scolastico illustra nelle linee essenziali l’art.88 del C.C.N.L del personale del Comparto Scuola 
sottoscritto in data 29.11.2007. Sottolinea che il fondo d’Istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale 
docente e ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono 
dalla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e delle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro. 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono definite in correlazione con il PTOF, 
su proposta del Collegio dei docenti e delibera del Consiglio di Circolo. 

Il Collegio dei Docenti, 
VISTO  l’art.88 del C.C.N.L del personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007; 
PRECISATO  che l’accesso al fondo d’istituto è consentito a ciascun docente nella misura in cui lo stesso sarà 

ripartito in sede di contrattazione; 
SOTTOLINEATO  che i progetti curricolari ed extracurricolari devono riflettere le finalità educative del Circolo ed 

essere coerenti con gli intenti stabiliti nel PTOF; 
PRESO ATTO  che i progetti proposti non debbano ricalcare gli obiettivi e la metodologia della 

programmazione curricolare; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico che specifica che il monte ore da retribuire con il  Fis sarà  

materia di contrattazione e che in questa sede è opportuno solo individuare le aree da 
rimunerare e i nominativi dei docenti individuati anche sulla base delle istanze pervenute; 

 
con  

DELIBERA n° 56/2019 
 

approva la rimunerazione dei docenti individuati nella delibera precedente n.55/2019  e dei referenti individuati nel 
collegio del 10/09/2019: 

 

 

Referenti 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e per l’integrazione H Coratella Carla 
 D’Avanzo Raffaella           
 Dell'Olio Angela 
 Di Chiaro Sabina           



 Di Renzo Elisa  
 Gazzilli Maria 
 Guglielmi Antonia 
 Ieva Giuseppina 
 Inchingolo Grazia 
 Merra Maria 
 Molfetta Concetta 
 Palumbo Anna 
 Ricciardi Rosa 
 Roberto Anna 
 Sansonna Vincenza 
 Sinisi Sabina 
 Tondolo Rosa 
Gruppo R.A.V. e P.D.M. INVALSI  Ieva Giuseppina 
 Guglielmi Antonella 
 Dell’Olio Annamaria 
 Mucci Nunzia 
 Caldarola Nunzia 
 Gazzilli Maria 
 Scamarcio Monica 
 Merra Maria 

 
Si approva, inoltre, la retribuzione forfettaria di eventuali corsi obbligatori per tutte le figure sensibili per la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DA RETRIBUIRSI CON IL FONDO D’ISTITUTO 
 

disponibilità a svolgere l'incarico; 
distribuzione per plessi; 
competenze; 
anzianità di servizio; 
a parità di condizioni, scelta del docente con meno incarichi. 
 
 
7° punto  
Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica: Profilo di funzionamento redatto sulla 
base dell’ICF 
 
 
                  Il Dirigente Scolastico sintetizza il nuovo iter per il procedimento di riconoscimento della disabilità art. 5 del 
decreto legislativo n. 66/2017, concernente l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e la valutazione 
del Profilo di Funzionamento: 
 

1.  I genitori, tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno richiesta per la visita di 
accertamento della disabilità all'INPS. 

2. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita. 
3. Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva (cioè minori), le commissioni medico-

legali sono così costituite: 
da  un medico legale che le presiede; o da due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista 
della condizione di salute del richiedente; o da un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente 
locale; o da un medico dell'INPS; o da  un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS. 

4. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICD,  
 all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di Funzionamento 

secondo l'ICF o al Comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale, 
 alla Scuola, per la redazione del PEI. 

 
                       Il collegio, sentita la relazione del DS, 
con  

 
DELIBERA  n° 57/2019 

 
prende atto del decreto legislativo n. 66/2017. 
 
 
 
8° Punto 
Comunicazione del Presidente 



 
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti: 
 

1. La docente Zinni Maria, individuata nel collegio del 10/09/2019 come affiancamento all’Area 2, affiancherà le 
Funzioni Strumentali dell’Area 2 sia del Plesso Oberdan che del Plesso Don Tonino, curandone, in particolare, 
l’aspetto di educazione alla Salute e di educazione all’Ambiente; 

2. La necessità di individuare n. 2 docenti per ciascun plesso per la formazione alla prevenzione degli incendi che 
sarà avviato nel corso dell’anno scolastico; 

3. Invita tutti i docenti a presentare in segreteria il proprio curriculum vitae aggiornato; 
4. I corsi di formazione, con un minimo di 25 ore, che si attiveranno nell’anno scolastico in corso saranno quelli 

individuati nelle varie interclassi. 
 

Le docenti Carapellese Vincenza e Dell’Olio Angela chiedono di poter utilizzare le minute spese dell’amministrazione 
per poter usufruire di fotocopie e materiale di facile consumo. 
 
 Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 
ore 20.45. 
 
              IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
         (ins. Giuseppina Ieva)                                                 (prof.ssa Francescalaura Casillo) 
 


