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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 4 DEL 20 MARZO 2019 

Il giorno 20 marzo 2019, alle ore 18:30, 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 CD precedente  
2) Approvazione del progetto relativo al bando “Per chi crea” Siae, rivolto agli alunni della 
scuola primaria Salvadori  
3) Approvazione del progetto di educazione domiciliare rivolto ad alunno  
4) Progetto PRIMM 2020: Integrazione 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 
misure di potenziamento delle competenze linguistiche scuola infanzia 
5) Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 
CONTINUITÁ”: individuazione esperti tutor e figura aggiuntiva per moduli scuola 
primaria 
6) Approvazione progetto di accompagnamento istruzione parentale rivolto ad ex alunno 
preparazione esame da privatista 
7) Approvazione del progetto per la partecipazione al bando Regionale per le biblioteche 
scolastiche 
8) Approvazione progetto Erasmus Plus KA1  
9) Varie ed eventuali 
 
Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Annamaria Bernardini. Svolge le funzioni di 
segretario l’ins. Olimpia Natelli 
Risultano presenti 151 docenti su 169 come da foglio firme 
Docenti assenti: Bracalente Rossella, Fasino Silvia, Ferri Federica, Gasparroni Gabriella, 
Matricardi Bruna, Millevolte Cristiana, Montanari Loretta, Buscema Antonella, Casturà 
Fabiola, Di Nuzzo Silvia, Luciani Barbara, Napoli Flavia Paola, Palinska Karolina Anna, 
Pauri Maria, Pesci Federica, Virgili Mirella, Esposto Martina, Paternesi Meloni Chiara. 
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 
 
5) Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 
CONTINUITÁ”: individuazione esperti tutor e figura aggiuntiva per moduli scuola 
primaria 

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 sufficienti per l’avvio dei moduli rivolti agli alunni della scuola primaria. 
Poiché la presenza di tali figure è indispensabile per la realizzazione dei moduli, la 
Dirigente chiede che qualche docente si renda disponibile a ricoprire tali ruoli. In ogni 
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caso, considerato che il progetto dovrebbe concludersi entro il 31 agosto 2019 e che entro 
tale data potrebbero non essere realizzati tutti i moduli, propone la richiesta di una 
proroga all’Autorità di gestione dei progetti PON sul termine di conclusione del progetto 
così da poter realizzare i moduli restanti durante l’a.s. 2019/2020. 

Ricorda che i moduli si svolgeranno nel periodo di giugno dal 10 al 29 secondo un 
calendario da definire per complessive 30 ore per esperti e tutor e 20 ore per la figura 
aggiuntiva come da tabella sottostante nella quale sono indicate anche le figure 
professionali già individuate con avviso o con delibere precedenti del Collegio 

MODULO TITOLO DURATA PROFESSIONALI
TA’ RICHIESTE 

PERIODO 

1 SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA 
NUMERICA -SAN 
MICHELE LIDO 

30 ORE 
 
20 ORE 

Esperto  
Tutor  
Figura aggiuntiva 

Paoletti 
Speranza 

2 SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA 
NUMERICA-SAN 
TOMMASO 

30 ORE 
 
20 ORE 

Esperto  
Tutor 
Figura aggiuntiva 

Marini 
Luciani E. 
Minnucci S. 

3 SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA 
NUMERICA 3 - 
CAVOUR 

30 ORE 
 
20 ORE 

Esperto  
Tutor  
Figura aggiuntiva 

 

4 SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA 
NUMERICA - 
CAPODARCO TIRO A SEGNO 

30 ORE 
 
20 ORE 

Esperto 
Tutor  
Figura aggiuntiva 

Mongardini 

5 MATEMATICA IN CONTINUITÀ 1 30 ORE 
 
20 ORE 

Esperto 
Tutor 
Figura aggiuntiva 

 
 
Speranza 

6 MATEMATICA IN CONTINUITÀ 2 30 ORE 
 
20 ORE 

Esperto  
Tutor 
Figura aggiuntiva 

 
 
Speranza 

 

Non ci sono ulteriori candidati. 

Delibera n. 31 –  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN 
CONTINUITÁ”: individuazione esperti tutor e figura aggiuntiva per moduli scuola 

primaria 

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 
scuole 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” 

Vista la sua delibera n. 23 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato affidato 
l’incarico di figura aggiuntiva del modulo SVILUPPO 
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DELL'INTELLIGENZA NUMERICA –SAN MICHELE LIDO all’ins. 
Speranza Nadia 

Considerate  le disponibilità già manifestate dai docenti 
Ritenuta la validità educativa e didattica del progetto e l’opportunità di un suo 

svolgimento anche nell’a.s. 2019/2020 
 
Delibera all’unanimità di confermare le figure professionali già individuate per i moduli 
come sopra rappresentate per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE 
COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITÁ” e di chiedere proroga per l’attuazione del 
progetto al fine di organizzare lo svolgimento degli altri moduli. 
 

….omissis…. 

 
Non essendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19:00 
 

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 20 marzo 2019 

Fermo, 29 maggio 2019 

 

La Dirigente Scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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