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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 3 DEL 18 DICEMBRE 2018 

Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 16:30, presso il teatro Antonini di Fermo, si è riunito il 

Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Piano Triennale dell’Offerta Formativa 19-22 

3) Progetto PRIMM 2020: 

Individuazione figura di Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto; 

Individuazione figura per intervento di Consolidamento reti di prossimità e networking; 

Individuazione docenti scuola secondaria di primo grado per attivazione misure di sostegno al 

recupero ed al successo formativo nei diversi ambiti disciplinari rivolte ad alunni con cittadinanza 

non UE; 

Individuazione docenti per attivazione misure di potenziamento delle competenze linguistiche 

scuola primaria; 

Individuazione docenti per attivazione laboratori curriculari ed extracurriculari scuola primaria, 

organizzati con metodologie partecipative (Orto L. Salvadori) 

4) Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITÁ”: 

individuazione figure aggiuntive per moduli MATEMATICA IN CONTINUITÀ 1 e 

MATEMATICA IN CONTINUITÀ 2 

5) Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82: Criteri selezione esperto, tutor, figura aggiuntiva; 

Criteri selezione alunni 

6) Adesione progetto di collaborazione con Rotary Club “Identificazione precoce e valutazione 

audiologica-foniatrica in bambini a rischio “DSA” nella scuola dell’infanzia” 

7) Adesione progetto “Educare alla bellezza” Bando “Con i bambini” per Lido S. Tommaso con 

CVM Capofila 

8) Ratifica partecipazione bando PNSD 

9) Indicazioni relative a valutazione Competenza n. 6 registro elettronico 

10) Varie ed eventuali 

 

Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Annamaria Bernardini. Svolge le funzioni di segretario 

l’ins. Olimpia Natelli 

Risultano presenti 139 docenti su 167 come da foglio firme 

Docenti assenti: Fratalocchi Adelanna, Buscema Antonella, Cappellin Elena, Curletta Maurizio, 

Luciani Barbara, Mancini Irene, Minnucci Simona, Napoli Flavia Paola, Palinska Karolina Anna, 

Pesci Federica Francesca, Santarelli Rosalba, Bugiardini Antonietta, Cintio Simona, De Palo 

Alessandra, Doria Paolo, Ferri Federica, Gasparroni Gabriella, Matricardi Bruna, Millevolte 

Cristiana, Onori Marta, Pitzalis Sonia, Pizzarullo Silvia, Quaglietti Enrico, Remoli Alessandra, 

Tarquini Marta, Tempestilli Maurizio, Turcato Francesca, Vannucci Maria Elena. 

 

La Dirigente dichiara valida e aperta la seduta e dà avvio alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

…omissis….. 

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno 

 

4) Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 

CONTINUITÁ”: individuazione figure aggiuntive per moduli MATEMATICA IN 

CONTINUITÀ 1 e MATEMATICA IN CONTINUITÀ 2 
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La Dirigente comunica al Collegio che a seguito dell’avviso prot. n. 16506/2018 del 27 novembre 

2018 per la selezione di figure aggiuntive per il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE 

COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITÁ non sono state proposte candidature per i moduli 

rivolti agli alunni della scuola secondaria. Il Collegio, nell’approvazione del progetto, aveva 

ritenuto necessaria tale figura e, pertanto, la Dirigente chiede che qualche docente si renda 

disponibile a ricoprire tale ruolo. Ricorda che l’intervento deve essere svolto in orario aggiuntivo 

rispetto a quello del modulo, in maniera individuale con il singolo corsista, e non può operare in co-

presenza con l’esperto o il tutor. Per i moduli di matematica la figura aggiuntiva dovrà individuare 

le aree di potenziamento dell’alunno utilizzando anche specifici test. 

E’ richiesto come pre-requisito il possesso di documentate conoscenze di psicologia e/o pedagogia 
dell’età evolutiva 

Si propone quale candidata ad assumere il ruolo di figura aggiuntiva dei moduli “Matematica in 

continuità 1” e Matematica in continuità2” nel progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE 

COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITÁ” l’ins. Speranza Nadia 

Delibera n. 23 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 

CONTINUITÁ”: individuazione figure aggiuntive per moduli MATEMATICA IN 

CONTINUITÀ 1 e MATEMATICA IN CONTINUITÀ 2 

Il Collegio dei docenti, riunito nella seduta del 18 dicembre 2018, 

Visto  il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle suole di ogni 

ordine e grado” 

Viste Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 allegati alla nota MIUR prot. n. 1498/2018 

Visto  Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 

CONTINUITÁ” 

Considerate  le disponibilità manifestata dalla docente Nadia Speranza la quale è in possesso dei 

prerequisiti richiesti in quanto in possesso di laurea specialistica in psicologia clinica 

oltre che di altri titoli culturali e professionali attinenti alla competenza richiesta 

 

Delibera all’unanimità di affidare l’incarico di Figura aggiuntiva per i moduli MATEMATICA IN 

CONTINUITÀ 1 e MATEMATICA IN CONTINUITÀ 2 all’ins. Speranza Nadia. 

 

 

….omissis…. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 18:20 

F.to il SEGRETARIO          F.to Il PRESIDENTE 

   Olimpia Natelli           Annamaria Bernardini 

 

La Sottoscritta Annamaria Bernardini, rappresentante legale dell’ISC Fracassetti-Capodarco e Presidente del 

Collegio Docente,  attesta che il presente estratto è conforme al  Verbale della riunione del Collegio Docenti 

del 18 DICEMBRE2018 

Fermo, 28 dicembre 2018 

 

La Dirigente Scolastica 
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Annamaria Bernardini (*) 
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