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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 
Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 
Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

 
 

VERBALE n. 2 – a.s. 2018-19 -  6 settembre 2018 
 
 
 
     In data Giovedì 06.09.2018, alle ore 9.30, convocato nei modi previsti dalla normativa vigente, 
si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Formazione docenti su Curricolo verticale di Istituto, programmazioni, valutazione. 
3. Progetti di Istituto 2018/19. 

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. 
Presiede il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente 
collaboratore prof.ssa Cettina ANTONUCCIO. 
 
Delibera n. 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo breve discussione viene approvato 
all’unanimità. 
 
Delibera n. 2 - Formazione docenti su Curricolo verticale di Istituto, 
programmazioni, valutazione. 
Il Dirigente scolastico illustra, anche in relazione alle necessarie indicazioni operative per i docenti 
che prestano servizio presso questa Istituzione scolastica per il primo anno,  storia e attuale stato 
dell’arte del curricolo verticale di Istituto. In particolare vengono evidenziate: 

• le novità espresse nel documento Indicazioni Nazionali Nuovi Scenari (2018); 
• gli aspetti di verticalità e trasversalità del curricolo verticale in uso; 
• le ricadute sulle programmazioni disciplinari e il relativo aggiornamento dei format di 

programmazione (disciplinare e coordinate di classe); 
• gli aspetti relativi all’esercizio e valutazione dell’apprendimento per competenze; 
• le priorità relative all’aggiornamento del curricolo di Istituto da avviare per il corrente anno 

scolastico. 
Dopo adeguata discussione il collegio recepisce e approva all’unanimità.  
 
 
Delibera n. 3  - Progetti di Istituto 2018/19. 
Il Dirigente scolastico comunica al collegio le attività progettuali che, in relazione all’azione 
curricolare, si prevede di attivare nel corrente anno scolastico: 

• Progetto “Sport di classe” che coinvolgerà le classi di scuola primaria dell’intero Istituto per 
un impegno di 2ore settimanali per classe. Il progetto è frutto di una convenzione 
CONI/MIUR e prevede la presenza di un esperto, istruttore federale designato dal CONI. Il 
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progetto altresì prevede la possibilità di un ulteriore potenziamento con figure di esperto 
esterno qualificato nell’eventualità che vi siano gruppi classe che non possono per vari 
motivi fruire direttamente dell’offerta CONI/MIUR. 

• L’assegnazione delle attività di ora alternativa per le classi di scuola secondaria di 1° grado 
di questa Istituzione scolastica. In particolare, avendo già provveduto alla rilevazione delle 
istanze da parte delle famiglie degli alunni, per le classi 1^A, 2^A, 3^A, 3^B, 2°C plesso 
S.Lucia, sede centrale, e per le classi1°CN, 3°CN, plesso di Canneto. Verificate le 
disponibilità dei docenti a svolgere l’attività, il Dirigente, con proprio decreto, disporrà 
l’assegnazione in base alla disponibilità dei docenti e alla compatibilità del loro orario di 
servizio. La liquidazione del compenso relativo alle ore in eccedenza all’orario di cattedra 
viene stabilita ai sensi della nota MEF/MIUR n. 26482 del 7 marzo 2011. Si precisa che per 
la scuola primaria le ore di attività alternativa alla religione cattolica possono essere svolte 
dai docenti in organico funzionale assegnati ai plessi. 

In merito alle suddette attività progettuali e in considerazione degli ulteriori ed eventuali incarichi 
da conferire per il corrente anno scolastico, relativi a figure di sistema, alla progettazione, alla 
promozione, al coordinamento, al tutoraggio, al supporto e alla valutazione su attività di progetto 
promossi da questa istituzione scolastica (da sola e/o in eventuali convenzione con enti e 
associazioni), per la realizzazione di percorsi didattici per alunni e percorsi di formazione per il 
personale scolastico, secondo le modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, 
come previsto dal Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione” 
(MIUR - P.O.N. – Manuale operativo documentazione – MOD - 21.11.2017), il Dirigente, con 
riferimento e a completamento della delibera n. 7 dello scorso collegio del 05.09.2018, invita i 
docenti del collegio a presentare la propria disponibilità a ricoprire incarichi come sopra indicato, 
fornendo copia del proprio curriculum vitae in formato europeo entro 30 giorni dalla data della 
delibera. 
I curricula presentati costituiranno una banca dati interna e gli incarichi, funzionalmente alla 
tipologia e ai contenuti delle azioni attivate, verranno assegnati attraverso la valutazione dei 
seguenti criteri, che si intendono riconosciuti in relazione ai titoli dichiarati nei curricola e 
all’attività realmente svolta dagli interessati, nel contesto di questa istituzione scolastica: 

• Titolo di studio coerente con il profilo del servizio richiesto 
• Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento su materie coerenti con le azioni da 

avviare 
• Titolarità di servizio sulla sede di attuazione delle azioni attivate 
• Partecipazione e progettazione attiva nelle fasi di candidatura delle azioni da avviare 
• Esperienze pregresse nella progettazione e/o attuazione di progetti scolastici ed extra-

scolastici 
I compensi sugli incarichi assegnati sono calcolati con riferimento alle quote tabellari relative al 
contratto di lavoro sottoscritto per il comparto scuola.  
 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 13.00. 
 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 
                                                                                                 
 
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
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