
Verbale n° 13 
Il giorno 9 novembre 2021 ore 16:00, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Perillo, riunisce in modalità a 

distanza su piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De 

Amicis-Cattaneo”,  giusta convocazione Circolare n° 092 del 2 novembre 2021, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento PTOF e approvazione progettualità a.s. 2021/22; 

3. Ratifica nomina del Dirigente Scolastico dei tutors per i docenti neoimmessi; 

4. Delibera pon “digital bord”; 

5. Comunicazione relative a uscite didattiche; 

6. Indicazioni sulla normativa relativa alla gestione dello sciopero; 

7. Comunicazioni in merito a “organico covid”; 

8. Delibera accoglienza iscrizioni tardive per corso serale; 

9. Varie ed eventuali 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perillo, funge da segretario verbalizzante il prof. Danilo 

Rocchi.  

Alle ore 16:00, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

Primo punto 

il verbale della seduta del 9 settembre 2021 è approvato a maggioranza con  n°15 astenuti. Delibera n. 65. 

Secondo Punto 

il Dirigente Scolastico informa il Collegio Docenti che il Piano Triennale Offerta Formativa giunto alla 

scadenza del triennio è stato revisionato solo per la correzione di alcuni dati mentre l’impianto non è stato 

modificato.  

Terzo Punto: 

il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti  la nomina dei docenti tutor per i docenti in anno di 

prova: 

Docenti Tutor Docenti in anno di prova 

Prof.ssa Bernabei Cecilia Prof.ssa Ciceroni Marina 

Prof.ssa Giuliani Maria Prof.ssa La Porta Francesca 

Prof.ssa Carraturo Giuseppina Prof.ssa Lo Giudice Rossella 

Prof. Marano Vincenzo Prof. Pirillo Ivano 

Prof. Marano Vincenzo Prof. Rosace Giuseppe 

Prof.ssa Molina Iris Prof.ssa Sassone Maria 

 

Quarto Punto 

il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti che l’istituto è stato ammesso al finanziamento del 

P.O.N. “Digital Board”. Da la parola al prof. Cicchirillo che ha curato la presentazione del progetto. Il 

finanziamento è pari a circa Euro 89000,00 e sarà impiegato per dotare il maggior numero di aule con dei 

monitor Touch Screen collegabili a qualsiasi tipo di dispositivo da utilizzare sia nella didattica in presenza 

che nella didattica a distanza e per la digitalizzazione amministrativa.  



Il Collegio approva a maggioranza con n° 1 contrario e n° 2 astenuti. Delibera n. 66. 

Quinto Punto 

Il Dirigente Scolastico in merito alle uscite didattiche comunica al Collegio Docenti che, in osservanza al 

dispositivo del Piano Scuola del 6 agosto 2021, saranno consentite solo quelle per le destinazioni in Zona 

Bianca. 

Sesto Punto 

Il Dirigente Scolastico, in riferimento all’art. 3 dell’accordo sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni 

sindacali in data 2 dicembre 2020, che disciplina la gestione dello sciopero, invita i docenti   a manifestare 

anticipatamente, per iscritto, l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire allo sciopero o di non aver 

maturato alcuna decisione al riguardo. Tale richiesta, sempre in ottemperanza all’applicazione del suddetto 

accordo, consentirebbe al Dirigente Scolastico di informare correttamente le famiglie in merito 

all’assicurazione o meno del servizio. Allo stesso tempo è comunque salvaguardato il diritto di sciopero del 

lavoratore. 

Settimo Punto 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti che, in riferimento alla normativa che consente di 

assumere, con contratti a tempo determinato, ulteriori unità di personale scolastico (organico Covid), sono 

stati individuati n. 4 collaboratori scolastici e n. 2 docenti rispettivamente appartenenti alle classi di concorso 

A012 e A026. E’ possibile procedere con l’assunzione fino a 3 docenti e  si sta procedendo 

all’individuazione di una ulteriore unità appartenente alla classe di concorso  A034. Il personale scolastico 

appartenente all’organico Covid sarà impiegato in base alle necessità dell’istituto. 

Ottavo Punto 

La prof.ssa Caroniti, su invito del Dirigente Scolastico, informa il Collegio Docenti che, ai sensi della C.M. 

n. 12757 del 27 maggio 2021, le iscrizioni  ai percorsi di II° Livello hanno, di norma, un termine di scadenza 

fissato  per il 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021. In casi particolari che vengono 

opportunamente valutati sono accettate le iscrizioni anche fino a dicembre/gennaio. Il Dirigente Scolastico 

invita il Collegio Docenti a deliberare. 

Il Collegio approva a maggioranza con n° 1 contrario e n° 1 astenuto. Delibera n. 67. 

 

Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 17:45.  

 

       Il Segretario                 Il Presidente  

(Prof. Danilo Rocchi)         (Prof.ssa Rosaria Perillo) 


