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 DELIBERE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 17 GIUGNO 2021  

Il giorno diciassette del mese di GIUGNO dell’anno 2021, alle ore 18.00, giusta convocazione prot n. 3674 

del 11.06.2021, si riunisce il Collegio Docenti unitario dell’IC Monticelli , in modalità telematica, mediante 

applicativo G- Meet.  

Viene garantita comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 

Pertanto, il Dirigente scolastico prima di procedere con l’analisi dei punti all’ordine del giorno chiede:  

a) di approvare le integrazioni dei punti all’ordine del giorno regolarmente notificate con pubblicazione sul 

sito web  

b) a tutti i partecipanti la possibilità di procedere alla registrazione della seduta.  

c) di inserire nel presente verbale che il sistema di videoconferenza utilizzato è Google Meet.  

 

Tutti gli utenti connessi poi autorizzano la registrazione e prendono atto che sarà redatto file di log 

dell’avvenuta connessione. Si passa, dunque, alla trattazione dei vari punti all’o.d.g. 

DELIBERA N.1 

 LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

IL COLLEGIO DOCENTI 

accertata la validità della seduta e riscontrato che il verbale precedente è del tutto conforme alle deliberazioni 

prese e agli interventi registrati per tutti i punti all’o.d.g,.  

DELIBERA N.1 

di approvare integralmente il precedente verbale della scorsa seduta. 

DELBERA N.2 

Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” – Approvazione Piano delle esigenze percorsi e fasi da attivare 
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Sentita la relazione del dirigente scolastico che illustra il Piano delle esigenze redatto sulla base delle 

esigenze della scuola e i relativi percorsi formativi e/o che si intendono seguire,  

dopo ampia discussione,  

DELIBERA 

di approvare all’unanimità il piano delle esigenze a valere sulle risorse di cui all’art. 31, comma 6, del d.l. 22 

marzo 2021, n. 41 “ c.d. decreto sostegni” – «misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19»,autorizzando il 

Dirigente scolastico a compiere tutti gli atti conseguenziali. 

DELIBERA N.3 

Inserimento al PTOF dei progetti approvati con il piano delle esigenze a valere sulle risorse Art. 31, 

comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41(come al punto odg precedente); 

Preso atto di quanto illustrato dal Dirigente  

Dato il dovere dell’aggiornamento del Piano TOF 

DELIBERA 

Di inserire il piano ex art.31 comma 6 DL 41/2021 , nel PTOF. 

 

DELIBERA N.4 

Nomina diretta in seno al collegio del personale docente da impiegare nelle attività a valere sulle 

risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e selezione dei criteri di scelta in caso di più 

disponibilità, nonché nel caso di eventuale bando per sostituzione figura, nel corso dell’a.s. 2021-22; 

Preso atto del Piano delle esigenze a valere sulle risorse de quo;  

valutata la possibilità eventuale che più docenti presentino istanza per la gestione dei moduli;  

riscontrate le candidatura fino alla data odierna pervenuteù 

presentati i seguenti criteri di valutazione per eventuali sopravvenute nomine: 
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CRITERI 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

A. Esperienze lavorative(altri progetti per la scuola e/o altri enti) nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza (si intenda nella durata 1 anno=1 pt) 4 

C. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

D. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

 

A) Qualora si optasse per il bando la scelta fra più candidature verrà effettuata con una valutazione e 

selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo la scadenza 

dell’avviso, assegnando un punteggio come da 0 a 5 come riportato in tabella. 

 

 

B) Relativamente alle attività  di  docenze esterne  saranno reclutati, ove non presenti all’interno 

dell’istituto  o per attività svolte in spazi esterni dall’istituto,  direttamente  ai sensi del D. Lgs 

50/2016 codice degli appalti  operati idonei ( Società Cooperative , Imprese sociali e Enti del terzo 

settore ) come da note esplicative, con gli stessi criteri sopra riportati.  

DELIBERA 

1  

 Per il  progetto : Tutti a scuola dei giganti 

 Esperto: Cornelli  

 Tutor: Faverzani 

 

Per il  progetto : Musicando insieme 

Esperto: Fornasari  

 

 

2 

 di approvare criteri atti a regolare l’ individuazione di personale docente a cui affidarne la conduzione  

 

CRITERI 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

E. Esperienze lavorative(altri progetti per la scuola e/o altri enti) nel settore di pertinenza 4 

F. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza (si intenda nella durata 1 anno=1 pt) 4 

G. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

H. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 
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DELIBERA N.5 

Criteri di selezione alunni nel caso siano in numero maggiore a quello previsto da circolare di 

riferimento, per la partecipazione alle attività a valere sulle risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41; 

Sentito il Dirigente scolastico il quale evidenzia che i percorsi sono destinati a tutti gli alunni dell’istituto ma 

che, nel caso in cui le istanze di partecipazione siano superiori alle disponibilità, sarà redatta apposita 

graduatoria;  

Valutata la necessità di approvare criteri di selezione a fronte di un’eccessiva eventuale numerosità delle 

domande di partecipazione alle attività formative, preso atto della natura della progettualità presentata e del 

diverso ordine di scuola dei beneficiari degli interventi,  

dopo ampia discussione,  

all’unanimità  

DELIBERA 

Di approvare i seguenti criteri :  

1. Sarà data precedenza a coloro i quali si saranno iscritti per primi. 

 

DELIBERA N.6 

Adesione ai progetti presentati a valere sulla nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021 “Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola”, Asse I sotto azioni 10.1.1A, 10.2.2A; 

Sentito il Ds,  

Vista la nota autorizzativa in ordine ai progetti in titolo  

DELIBERA 

La formale presa d’atto dell’inserimento utile dell’IC Monticelli nelle graduatorie definitive dei beneficiari 

dell’intervento di cui all’Avviso n.9707 del 27.04.2021. 
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DELIBERA N.7 

Presa d’atto dell’approvazione dei progetti a valere sulla nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021 

identificati con i seguenti codici: - 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-18 -School lab per un importo pari a € 

15.246,00. - 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-24- Un ponte per la scuola per un importo pari a € 30.492,00; 

Sentito il DS che illustra la nota prot n. AOODGEFID/17648 del 07.06.2021 con cui il M.I. Ufficio IV 

Autorità di Gestione ha comunicato a questa istituzione scolastica l’ autorizzazione dei progetti di cui 

all’Avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-

19”,  

DELIBERA 

La formale presa d’atto dell’avvenuta autorizzazione. 

 

DELIBERA N.8 

Inserimento al PTOF Progetti a valere sull’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

Sentito il DS che illustra i progetti autorizzati a valere sull’Avviso n. 9707 del 27.04.2021, le articolazioni in 

moduli, le competenze di riferimento e le relative finalità formative,  

valutata la richiesta del Ds che ne chiede l’inserimento al PTOF,  

DELIBERA 

L’inserimento dei progetti nel PTOF. 

 

DELIBERA N.9 

 Nomina figura tutor ed esperti nell’ambito di progetti pon di cui all’avviso 9707 del 27.04.21-9° punto 

nomina diretta in seno al collegio / criteri di selezione docenti esperti e tutor per attività a valere sulla 

nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 

e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I sotto azioni 

10.1.1A, 10.2.2A; approvato con graduatoria definitiva pubblicata dal MI con nota prot. n.° 17355 del 

01/06/2021; 
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Sentito il dirigente scolastico che illustra il progetto presentato a valere su nota MI -Avviso n. 9707 del 27 

aprile 2021- e che informa della possibilità di nominare in forma diretta in seno al collegio i docenti (Esperti 

e tutor); 

viste le disponibilità per tutor ed esperti  

valutato comunque necessario approvare dei criteri di selezione , ove non si pervenga alla designazione 

diretta in seno al collegio o per eventuali necessità di reperire risorse professionali non coperte dalle 

presentazioni di disponibilità, o per dimissione di quelli designati, 

 

CONSIDERATO E APPROVATO DI DOVER 

1)  procedere con la nomina diretta di esperti e tutor in seno al collegio stante la necessità (per ragioni 

temporali 

2)  approvare, in subordine, i seguenti criteri di selezione: 

 

Le candidature/ disponibilità: 

Per il  progetto OPEN AIR GAMES -MONTICELLI 

Esperto: Feroldi  

Tutor: Tagliafichi 

 

Per il  progetto  OPEN AIR GAMES -CAORSO  

Esperto: Feroldi 

Tutor: Tagliafichi  

 

Per il  progetto  Dal banco al palco 

Esperto: Tartaglia 

Tutor:  Tansini 

 

 

Per il  progetto  Non trovo le parole 

Esperto: Pecorari 

Tutor: Cardamuro 

 

Per il  progetto  Abili in italiano 

Esperto: La Mela 

Tutor: Passalacqua 

 

Per il  progetto  Acquerelli A Monticelli  

Esperto: Pasquali 

Tutor: Ratotti 

 

 

Per il  progetto  Alfabetizzando 

Esperto: Scaravella 
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Tutor: Ratotti 

 

Per il  progetto  Una scuola nel mondo 

Esperto: Stefli 

Tutor:Bonatti 

 

Per il  progetto  Matemaricamente  

Esperto:  Di Petrillo 

Tutor: Roncaglia 

 

I criteri per la selezione, qualora si optasse per il bando la scelta fra più candidature verrà effettuata con una 

valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo la 

scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di da 0 a 5 sono riportate in tabella: 

 

CRITERI 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

I. Esperienze lavorative(altri progetti per la scuola e/o altri enti) nel settore di pertinenza 4 

J. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza (si intenda nella durata 1 anno=1 pt) 4 

K. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

L. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

 

Relativamente alle attività  di  docenze esterne  saranno reclutati, ove non presenti all’interno dell’istituto  o 

per attività svolte in spazi esterni dall’istituto,  direttamente  ai sensi del D. Lgs 50/2016 codice degli appalti  

operati idonei ( Società Cooperative , Imprese sociali e Enti del terzo settore ) come da note esplicative, con 

gli stessi criteri sopra riportati.  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE  

       LA NOMINA DEI SEGUENTI TUTOR ED ESPERTI: 

Per il  progetto OPEN AIR GAMES -MONTICELLI 

Esperto: Feroldi  

Tutor: Tagliafichi 

 

Per il  progetto  OPEN AIR GAMES -CAORSO  

Esperto: Feroldi 

Tutor: Tagliafichi  

 

Per il  progetto  Dal banco al palco 

Esperto: Tartaglia 
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Tutor:  Tansini 

 

 

Per il  progetto  Non trovo le parole 

Esperto: Pecorari 

Tutor: Cardamuro 

 

Per il  progetto  Abili in italiano 

Esperto: La Mela 

Tutor: Passalacqua 

 

Per il  progetto  Acquerelli A Monticelli  

Esperto: Pasquali 

Tutor: Ratotti 

 

 

Per il  progetto  Alfabetizzando 

Esperto: Scaravella 

Tutor: Ratotti 

 

Per il  progetto  Una scuola nel mondo 

Esperto: Stefli 

Tutor:Bonatti 

 

Per il  progetto  Matemaricamente  

Esperto:  Di Petrillo 

Tutor: Roncaglia 

 

      E I CRITERI  DI SELEZIONI COME IN TABELLA  

CRITERI 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

M. Esperienze lavorative(altri progetti per la scuola e/o altri enti) nel settore di pertinenza 4 

N. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza (si intenda nella durata 1 anno=1 pt) 4 

O. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

P. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 
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DELIBERA N.10 

Criteri di selezione alunni beneficiari dei progetti estate - “ Apprendimento e socialità”: REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1:  

Sentito il Dirigente scolastico il quale evidenzia che i percorsi sono destinati a tutti gli alunni dell’istituto ma 

che, nel caso in cui le istanze di partecipazione siano superiori alle disponibilità, sarà redatta apposita 

graduatoria;  

Valutata la necessità di approvare criteri di selezione a fronte di un’eccessiva eventuale numerosità delle 

domande di partecipazione alle attività formative, preso atto della natura della progettualità presentata e del 

diverso ordine di scuola dei beneficiari degli interventi,  

dopo ampia discussione,  

all’unanimità  

DELIBERA  

Di approvare i seguenti criteri :  

1. Sarà data precedenza a coloro i quali si saranno iscritti per primi. 
 

 
 
Non essendoci altro da deliberare o di cui discutere e non essendoci comunicazioni ulteriori, dopo aver 

espletato con il modulo Google Form le operazioni di voto, come da tabella acquisita in allegato al presente 

verbale, la connessione telematica si chiude negli orari indicati dai rapporti di log, parti integranti del 

presente verbale. 

 
 

IL SEGRETARIO 

Vittoria Pozzoli 

                 IL PRESIDENTE 

Dott. Alberto Mariani 
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