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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. 8 – a. s. 2017-18 -  28 giugno 2018 
 

 

 

     In data giovedì 28.06.2018, alle ore 11.00, 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. Presentazione delle relazioni dei docenti con incarico di figure di sistema 

(1.funzioni strumentali; 2. incaricati-referenti progetti e attività, ovvero: 

Docenti coordinatori referenti delle attività di plesso, gruppo di progetto, team 

scuola digitale, titolari di progetti svolti nel corso dell’anno che abbiano 

coinvolto più classi di almeno un plesso); 

3. Criteri di valutazione di merito per il personale insegnante per il corrente anno 

scolastico; 

4. Criteri formazione delle classi; 

5. Comunicazioni del Dirigente 
 

 

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 - Presentazione delle relazioni dei docenti con incarico di figure di 

sistema (1.funzioni strumentali; 2. incaricati-referenti progetti e attività, ovvero: 

Docenti coordinatori referenti delle attività di plesso, gruppo di progetto, team scuola 

digitale, titolari di progetti svolti nel corso dell’anno che abbiano coinvolto più classi 

di almeno un plesso) 
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Il Dirigente scolastico acquisisce a verbale e agli atti di scuola le relazioni richieste, e 
sinteticamente illustrate al collegio da parte delle figure di sistema incaricate. 
Il collegio approva all’unanimità 
 
 

Delibera n. 3 – Criteri di valutazione di merito per il personale insegnante per il 
corrente anno scolastico  
 
Il Dirigente scolastico illustra al collegio le determinazioni assunte dal collegio in merito ai criteri 
di valutazione di merito, ricordando che vengono rinnovati quelli già definiti dal comitato di 
valutazione in data 21.07.2016, presenti al sito in area riservata e riportati comunque di seguito nel 
verbale di collegio: 
 

AREA 1. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 
 

Indicatore 1: Attuazione di piani e programmi 

Descrittore1: Misurazione del grado di attuazione dei piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 

degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello di assolvimento delle risorse            Punteggio max: 3 

 
Indicatore 2: Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’insegnamento 

Descrittore 2: Innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e metodi basati sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) Conoscenza ed uso delle Tecnologie Didattiche 

(TD)                                                                                                                                  Punteggio max: 5 

 
Indicatore 3: Inclusione ed accoglienza 

Descrittore 3: Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-STRANIERI –DISABILI e con problemi vari in 

attività progettuali che prevedono anche l’uso di strumentazione specifica                    Punteggio max: 5 

 

Indicatore 4: Individualizzazione personalizzazione durante le ore curriculari 

Descrittore 4: Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 

riscontrati  durante le ore curriculari                                                                                Punteggio max: 3 

 
Indicatore 5: Individualizzazione e/o Personalizzazione durante le ore extracurriculari  

Descrittore 5: Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 

riscontrati  durante le ore extracurriculari                                                                         Punteggio max: 5 

 

Indicatore 6: Contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico 

Descrittore 6: Adesione a progetti  MIUR- regionali  finalizzati a contrastare dispersione o abbandono (ad 

es.: Aree a rischio)                                                                                                            Punteggio max: 5 

 

Indicatore 7: Relazioni con le famiglie e patto formativo 

Descrittore 7: Frequenza degli incontri, contenuto delle comunicazioni, condivisioni dei problemi  
                                                                                                                                           Punteggio max: 3 
Indicatore 8: Partecipazione  e collaborazione elaborazione del POF /PTOF 

Descrittore 8: Accettazione e realizzazione con esiti positivi da parte del docente di incarichi afferenti 

l’elaborazione del POF /PTOF 
                                                                                                                                            Punteggio max: 8 
Indicatore 9: Partecipazione elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto 

Descrittore 9: Accettazione e realizzazione con esiti positivi da parte del docente di incarichi afferenti 

l’elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto 
                                                                                                                                            Punteggio max: 12 
Indicatore 10: Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa documentata 

Descrittore 10: Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 

rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti con il POF /PTOF                                        Punteggio max: 8 
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Indicatore 11: Disponibilità sostituzione colleghi assenti 

Descrittore 11: Disponibilità dichiarata supportata da supplenze svolte  con ore eccedenti   Punteggio max: 4 

 

Indicatore 12: Disponibilità alla flessibilità oraria di servizio 

Descrittore 12: Disponibilità dichiarata supportata da reperimento immediato in caso di criticità ai plessi per 

ritardo o mancato arrivo di colleghi dei mezzi di trasporto marittimo                                    Punteggio max: 4 

 

Indicatore 12: Mantenimento dell’andamento positivo  o miglioramento degli esiti degli allievi nel passaggio 

da una classe all’altra 

Descrittore 12: Rilevazione degli esiti degli alunni in entrata e confronto con gli esiti in itinere  
                                                                                                                                                  Punteggio max: 4 

 

 

Totale punteggio max: 70 
 

 

 

AREA 2.“ Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche” 

 
 

Indicatore 1: Uso di ambienti di apprendimento innovativi 

Descrittore 1: Costruzione /utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  ed efficaci per la 

costruzione di curriculi personalizzati; utilizzo della didattica laboratoriale che impiega strumenti  

                                                                                                                                              Punteggio max: 7 

Indicatore 2: Uso di strumenti diversificati  nella valutazione 

Descrittore 2: Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di competenza degli studenti, elaborazione 

partecipata delle prove per classi parallele                                                                           Punteggio max: 5 

                                                                                                                                                

Indicatore 3: Partecipazione a gruppi di ricerca 

Descrittore 3: Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete coerenti con la 

professionalità docente                                                                                                          Punteggio max: 10 

 

Indicatore 4: Impatto /ricaduta sull’azione professionale sperimentazione e ricerca 

Descrittore 4: Utilizzo documentato di quanto appreso nei gruppi di ricerca                       Punteggio max: 8 

 

Indicatore 5: Flessibilità nell’orario 

Descrittore 5: Sperimentazione di classi aperte, disponibilità al potenziamento delle eccellenze e al recupero 

delle difficoltà                                                                                                                       Punteggio max: 5 

 

                                                                                                                         Totale punteggio max: 35 

 

AREA 3. “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale” 
 

Indicatore1: Responsabile di plesso scuola Infanzia, Coordinatori plessi S.I., Coordinatori didattici nella 

scuola primaria 

Descrittore 1: Assunzione di compiti e responsabilità  nel coordinamento  in base all’ordine di scuola in cui 

si presta servizio                                                                                                                   Punteggio max: 4 

 

Indicatore 2: Coordinatori consigli di classe nella SMS 

Descrittore2: Supporto organizzativo al dirigente  scolastico                                              Punteggio max : 3 
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Indicatore 3: Collaborazione con il DS 

Descrittore 3: Supporto organizzativo al dirigente  scolastico                                             Punteggio max: 4 

 

Indicatore 4: Componente commissione quadri orari/ 

Descrittore 4: Supporto organizzativo al dirigente  scolastico                                             Punteggio max: 4 

 

Indicatore 5: Componente Comitato di valutazione 

Descrittore 5: Assunzione di incarichi                                                                                 Punteggio max: 3 

 

Indicatore6: Tutor dei docente neoassunto 

Descrittore 6: Assunzione di incarichi                                                                                Punteggio max: 4                                                             

 

Indicatore 7: Funzioni strumentali 

Descrittore 7: Assunzione di incarichi                                                                                Punteggio max: 3 

 

Indicatore 8: Funzione RLS 

Descrittore 8: Assunzione di incarichi                                                                                Punteggio max: 3 

 

Indicatore 9: Preposti sicurezza 

Descrittore 9: Assunzione di incarichi                                                                                Punteggio max: 3 

 

Indicatore 10: Esperti esterni  sia nell’Istituto che in altre scuole 

Descrittore 10: Assunzione di incarichi                                                                              Punteggio max: 3 

 

Indicatore 11: Organizzazione della formazione 

Descrittore 11: Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/0 reti di 

scuola                                                                                                                                  Punteggio max: 5 

 

Indicatore 12: Elaborazione e diffusione di  materiale o strumenti  didattici innovativi per la formazione 

del  personale 

Descrittore12: Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale. Funzionalità dei materiali a bisogni 

formativi diffusi                                                                                                                  Punteggio max: 3 

 

Indicatore 13: Formatore o esaminatore del personale 

Descrittore13: Formatore in percorsi riservati ai docenti dell’istituto o rete scuola          Punteggio max: 3 

 
                                                                                 Totale punteggio max: 45 

-------------------------------------- 

 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
 

Delibera n. 4 – Criteri formazione delle classi 
Il Dirigente illustra al collegio i criteri per la formazione delle classi e, in collegato, i criteri per 

l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi di insegnamento: 

 

Criteri riguardanti la formazione delle classi 
Scuola dell’infanzia. Le classi della scuola dell’infanzia possono essere formate per fasce di età 

omogenee o miste. La distribuzione dei bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le 

sezioni. I fratelli sono assegnati alle sezioni sentito il parere dei genitori. I rappresentanti dei 

genitori in carica possono partecipare nel momento della formazione delle sezioni.   

Scuola primaria e secondaria di 1°. Le classi sono costituite dagli alunni aventi diritto 

all’iscrizione ad ogni plesso. Una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico 

procederà alla composizione delle classi selezionando i nominativi degli alunni che verranno 
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distribuiti nelle diverse sezioni di classe prima assegnate all’organico di questa Istituzione. Tale 

distribuzione deve garantire nelle classi: 1. la pari opportunità dei sessi, 2. la presenza di alunni 

portatori di handicap, 3. la presenza di alunni non ammessi alla classe successiva, 4. L’adeguata 

considerazione delle indicazioni pervenute dalla commissione continuità a seguito degli incontri tra 

docenti delle classi-ponte, 5. Eventuale accoglimento a seguito di adeguata valutazione da parte del 

Dirigente di motivate istanze relative a particolari necessità avanzate dalle famiglie di alunni. In 

seguito il Dirigente scolastico, con apposito provvedimento, pubblica all’albo la composizione delle 

classi che dovrà avvenire almeno cinque giorni prima dell’inizio delle lezioni.  

Nei casi di contrazione o di sdoppiamento di classi negli anni successivi, e comunque 

successivamente alla prima composizione costituita secondo le procedure sopra indicate, per effetto 

di diminuzione del numero degli alunni inizialmente scritti e successivamente trasferiti o altro,  si 

opererà con l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli apprendimenti e delle 

relazioni instauratesi tra gli alunni. In caso di iscrizione di alunni ad anno scolastico già iniziato, il 

dirigente scolastico, sentiti i docenti delle classi eventualmente interessate, considerato il numero 

degli alunni, le reali situazioni delle classi, individua la classe e la sezione idonea. 
 

Criteri riguardanti l’assegnazione del personale ai plessi e alle classi 
L’assegnazione del personale docente (la cui consistenza è determinata dall’organico riconosciuto 

annualmente a questa Istituzione, in ragione nel numero degli alunni iscritti) ai plessi e alle classi 

viene definita dal Dirigente scolastico  prioritariamente in base alle esigenze generali configurantesi 

nelle singole classi, in rapporto al quadro generale della proposta formativa e didattica di Istituto, e 

altresì, per continuità.  

Vengono eventualmente tenute in considerazione la disponibilità e l’istanza motivata di insegnanti 

che richiedono, in deroga al principio precedente della continuità, diversa assegnazione rispetto 

all’anno precedente; nel caso di più richieste per la medesima sede l’assegnazione verrà fatta 

seguendo le priorità per anzianità di servizio, secondo la graduatoria di Istituto. 
L’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi dove siano presenti alunni con disabilità 

riconosciuta ai sensi della normativa attuale, viene definita dal Dirigente scolastico sulla base dei 

criteri di cui al precedente punto 1, in relazione alle disponibilità di organico riconosciute e in 

considerazione dello specifico delle esigenze didattico-educativo-affettive manifestate dalle singole 

classi di assegnazione in relazione con le  precedenti esperienze dichiarate dai docenti stessi; 

vengono altresì tenute in considerazione, in subordine, eventuali precedenze nella graduatoria di 

assegnazione di incarico presso questa Istituzione, relativamente ai docenti con incarico annuale. 

Dello specifico dell’assegnazione dei docenti di sostegno viene fornita informativa al G.L.I. (d.lgs. 

66/2017) entro la data della prima convocazione dello stesso. 

Per quanto riguarda il personale non insegnante, le assegnazioni vengono fatte, funzionalmente alle 

esigenze di singoli plessi, per personale disponibilità e per anzianità di servizio. 

 

Il collegio docenti approva al’unanimità. 

 

 

Punto n. 5 – Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente scolastico illustra al collegio i dati di feed-back restituiti dall’Invalsi sui 

risultati 2016/17 ed evidenzia ancora qualche criticità nelle seguenti aree/classi: 

PRIMARIA 

• Italiano classi Seconde: nella media (con criticità plessi Vulcano e Pianoconte); 

• Matematica classi Seconde: sopra la media (con criticità plesso Pianoconte); 

• Italiano classi Quinte: sotto media (con particolare criticità plesso Canneto); 

• Matematica classi Quinte: nella media (con qualche criticità plesso Canneto); 
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SECONDARIA 1° 

• Italiano classi TERZE: sopra la media (con criticità nelle terze dei plessi di 

Vulcano e Canneto); 

• Matematica classi TERZE: sopra la media (con criticità nelle terze dei plessi di 

Vulcano e Canneto); 

Il Dirigente, dopo breve discussione, evidenzia la necessità di tenere in adeguata 

considerazione questo feed-back relativamente alle azioni previste per l’anno 

scolastico entrante, in un’ottica di valutazione formativa dell’offerta stessa di Istituto. 

 

Il Dirigente illustra quindi alcune considerazioni generali che hanno guidato, 

coerentemente con quanto stabilito nel contratto di istituto e in applicazione delle 

delibere degli Organi collegiali, la determinazione del F.I.S. per il corrente anno 

scolastico e precisa pertanto quanto segue: 

 
• La voce relativa a ‘Coordinatore di classe’ è riferita soltanto ai docenti della scuola secondaria di 1° (come del 

resto indicato del format da compilare) in quanto portatori di mansioni e responsabilità più articolate rispetto 

agli altri ordini di scuola. La voce, pertanto, non riguarda docenti di scuola dell’infanzia e primaria. 

• La voce relativa alle ‘Ore eccedenti’ richiede una documentazione il più possibile accurata in quanto la relativa 

liquidazione deve poter essere adeguatamente documentata circa la reale necessità che di volta in volta si è 

palesata per aver dovuto ricorrere a tale soluzione. In particolare, come lo scrivente aveva ampiamente 

comunicato all’inizio dell’anno scolastico in fase di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, si ricorda 

quanto segue: 

1. Scuola dell’infanzia: il monte ore settimanale non prevede tecnicamente  la possibilità del ricorso allo 

statuto dell’ ora eccedente; 

2. Scuola Primaria: questo ordine di scuola è l’unico che consente l’utilizzo e l’assegnazione di 

personale insegnante attraverso il ricorso al cosiddetto organico funzionale. Ciò determina il seguente 

quadro delle disponibilità:  

 

PLESSO Classi 

riconosciute 

in organico 

Fabbisogno 

orario 

settimanale 

Disponibilità 

oraria settimanale 

assegnata 

Monte ore 

eccedente il 

fabbisogno 

VULCANO 
(tot.: 32 alunni) 

 

2 Pluriclassi 

1 Classe 

 

27+27+27h/sett=   
81h/sett. 

88 Curricolari (4 docenti) 

27 Sostegno (2 docenti) 

9 Lingua straniera (1 doc.) 
6 Religione (1 docente) 

tot.: 103h/sett+27h (sost.) 

 

22h/sett. 

QUATTROPANI 
(tot.: 31 alunni) 

2 Pluriclassi 

1 Classe 
25+27+27h/sett=  

79h/sett. 
66 Curricolari (3 docenti) 
11 Potenziamento (2 doc.) 

8 Lingua straniera (1 doc.) 

6 Religione (1 docente) 
tot.: 91h/sett 

 
12h/sett. 

PIANOCONTE 
(tot.: 52 alunni) 

1 Pluriclasse 

3 Classi 
25+25+27+27h/sett = 

104h/sett. 
110 Curricolari (5 docenti) 

22 Potenziamento (1 doc.) 

9+5 Lingua straniera (1doc.) 
9 Religione (1 docente) 

tot.: 155h/sett 

 
51h/sett. 

CANNETO 
(tot.: 71 alunni) 

5 Classi 25+25+27+27+27h/sett 

= 131h/sett. 
132 Curricolari (6 docenti) 

22+12 Potenziamento (2 doc.) 

12 Lingua straniera (1 doc.) 

10 Religione (1 docente) 
66 Sostegno (3docenti) 

tot.: 188h/sett+66h (sost.) 

 
57h/sett. 

Il monte ore eccedente il fabbisogno è stato assegnato, e quindi programmato e attivato su particolari 

esigenze rilevate al plesso (ad esempio: interventi per lo sdoppiamento delle pluriclassi in gruppi-

classe omogenei; interventi su classi con alunni BES 2 e BES 3; interventi di promozione per 

accoglienza e inclusione, ecc…): tuttavia è stato sempre evidenziato come, nel caso di necessità di 

sostituzioni di colleghi a vario titolo assenti, è obbligatorio ricorrere prioritariamente al monte ore 

eccedente il fabbisogno in disponibilità al plesso. Soltanto dopo aver fatto ricorso a tale risorsa e 

verificata l’effettiva e concreta indisponibilità della stessa è possibile attingere ad eventuali ore 

eccedenti. È pertanto necessario che, ai fini amministrativi, nel caso qualche docente di scuola 

primaria ritenga di aver svolto servizio come ora eccedente, si debba documentare il motivo per il 
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quale in quella occasione non è stato possibile ricorrere al monte ore eccedente il fabbisogno in 

disponibilità al plesso. In caso contrario non può essere correttamente riconosciuta come eccedente la 

prestazione dichiarata. 

Auspicando che i chiarimenti siano stati sufficientemente esplicativi, si invitano le SS.LL., nel caso se ne 

palesasse l’eventualità, a volersi attenere alle disposizioni evidenziate. 
 

Non vi sono ulteriori comunicazioni al collegio. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 
 

 

 

                        Il Segretario  

       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 

                                                                                                 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof. Renato CANDIA 

 

 

 

 


