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estratto 

VERBALE N°1 

Oggi 7 settembre 2015, alle ore 16,30 nell’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC 

ASSISI 3, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 30.06.2015 
2. informativa assegnazioni personale  
3. autovalutazione di Istituto-verifiche collegiali esiti POF 2014-15 e RAV 
4. POF 2015-16 integrazione 
5. definizione attività funzionali al POF: individuazione ed assegnazione incarichi 
6. piano delle attività funzionali all’insegnamento e alla formazione ed aggiornamento del personale 

settembre 
7. I^ rendiconto di diffusione azioni “Glocal Education 2020” 
8. conferma accreditamento a. s. 2015/2016 attività di tirocinio ai sensi D. M. n. 93 del 30/11/2012 
9. varie ed eventuali 

10. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Presiede la Dirigente Scolastica, dott.ssa Sandra Spigarelli; funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa 
Sepioni Lorena. 

Risultano presenti i seguenti docenti: 
 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

TORCHIAGINA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PETRIGNANO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PALAZZO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PETRIGNANO 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 Cosimetti Maria 
Rita  

 Fiorentino Maria 

Ausilia  

 Petrucci Maria Lina 

 Rossi Susanna  

 Starnini Silvia 

 De Santi Emila 

 Laura Caterina 

 

 Aristei Anna 

 Cambiotti Gabriela 

 Carloni Anna 

Eugenia  

 Ciavaglia Silvia  

 Cruciani Anna 

 Dalosio 
MariaAntonietta 

 Mariotti Angela 

 Simonelli Manila 

 Carollo Veronica 

 Dicitore Luisa 

 

 Alessi Valentina 

 Apostolico Nadia 

 Annovazzi 

Antonella  

 Badalamenti 
Maddalena 

 Bazzoffia Roberta 

 Buonagrazia 
Mariarosaria 

 Buratti Massimo  

 Cecchini Luigia  

 Cioccoloni 
Giovanna 

 Cherubini Cristina  

 Daloiso Alberta  

 Di Matteo Daniela 

 Leonelli Chiara 

 Masciolini 
Francesca 

 Modestini Paolo  

 Moretti Ilaria  

 Piobbico Claudia 

 Piobbico Gabriella 

 Timi Serena 

 Aristei Mara 

 Becchetti Dina 

 Benedetti Patrizia 

 Bianchi Beatrice 

 Bonucci Anna Rita 

 Cangelosi Concetta 

 Caseti Jessica 

 Ciccoloni Silvia 

 Corazzi Manuela  

 Feliciotti Carla 

 Leonardi Simonetta  

 Meschini Laura 

 Paggi Gloria 

 Passeri Enrica 

 Pinchi Cosetta 

 Rossetti Rita 

 Stabile Orsola 

 Starnini Simonetta 

 Taticchi Paola 

 

 Ambrosi Giuseppina 

 Aniello Vittoria Floria 

 Battistini Clotilde  

 Bei Anna  

 Barberini Chiara 

 Brunetti Nadia 

 Canzano Anna Lisa 

 Ceccarelli Laura 

 Cerbini Carla 

 Chiarini Maria Cristina 

 Ciammarughi Marcella 

 Fabbri Patrizia 

 Fiorucci Pamela 

 Francescaglia Angela 

 Giulietti Sergio 

 Gnucci Lucia 

 La Rosa Marco Stefano 

 Lavecchia Fernanda 

 Lazzerini Arianna  

 Leggio Andrea 

 Massari Isabella 

 Mencarelli Simona 

 Mencarelli Patrizia 

 Pavi Enrica 

 Piobbico Rosalba 

 Scalzo Francesca 

 Sciuga Elena 

 Sepioni Lorena 

 Susta Paola  

 Tomassini Tiziana  

 Vescono Stefano 

 

Sono assenti i docenti: Pavi Enrica, Bazzoffia Roberta, Passeri Enrica. 

Constatata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Omissis...... 
PUNTO N. 4: POF 2015-16 

OMISSIS...... 
PROGETTI 
1.“FOR A GLOCAL SCHOOL” 
Il Dirigente ricorda ai docenti: 
-la nota MIUR n. 5158 del 14.04.2015 avente oggetto “programmazione dei fondi strutturali europei 2014-
2015_Programma Operativo Nazionale Plurifondo (FSE e FERS) 2014-2020 ”Per la scuola-competenze e 
ambienti per l'appredimento quadro di riferimento e linee di intervento oggetto di comunicazione ai docenti 

nel corso dell'a.s. 2014-15, 
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-le delibere assunte dagli OOCC dell'istituto nel precedente a.s. di intenzionalità a partecipare a partecipare 
agli avvisi del: Programma operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti di apprendimento “ 
2014 -2020, 

-l'avviso prot. 9035 emanato dal MIUR il 13 luglio 2015 avente oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave, 

Comunica gli esiti dell'avvio da parte del Dirigente del procedimento di selezione per l’individuazione del 
personale interno alla scuola per la progettazione e predisposizione del capitolato tecnico del Bando Fondi 
Strutturali Europei PON -2014-2020 di cui al prot. 5158 e la costituzione della Commissione progetto per 
la predisposizione del progetto: Ins.te Modestini Paolo, Prof.se Sepioni Lorena, Barberini Chiara, Susta 
Paola, Tomassini Tiziana e Fiorucci Pamela,  
La commissione progetto coadiuvata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi ha elaborato il 
progetto con cui la scuola proporrà la propria candidatura alla prima fase di selezione dell'avviso n. 9035 

per la sottoazione: 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali modulo:  10.8.1.A2 
Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. Ne viene data ampia descrizione a cura 
del Dirigente. 
Il progetto denominato “FOR A GLOCAL SCHOOL” è pienamente coerente con il POF del nostro istituto 
relativo al biennio 2014-2016 e con le priorità ed i traguardi individuati all'interno del RAV 2015 nelle 

diverse sezioni e gli obiettivi di processo identificati al suo interno per il raggiungimento delle priorità 
individuate oggetto di delibera da parte di detto organo in data odierna (del. n. 2 del 7 settembre 2015): 
Il Collegio Docenti, 
VISTO la nota MIUR n. 5158 del 14.04.2015 ed il contesto da essa individuato in relazione al Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo (FSE e FERS) 2014-2020 ”Per la scuola-competenze e ambienti per 
l'apprendimento quadro di riferimento e linee di intervento, 
VISTO la nota MIUR n. 9035 del 13.07.2015 avente oggetto l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, 
Presa attenta visione del progetto “FOR A GLOCAL SCHOOL” elaborato per la partecipazione all'avviso n. 

9035 per la sottoazione 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, 
Verificato la piena congruenza con le azioni educative costituenti il POF 2014-2016 adottato dagli OOCC 
della nostra istituzione, 
Acquisito informativa da parte del Dirigente dell'avvenuta comunicazione all'ente proprietario degli immobili 
di cui si costituisce l'istituto Comprensivo Assisi 3 della volontà di partecipare all'avviso, 
All'unanimità,  

DELIBERA n. 5 
l’inserimento nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA del progetto “FOR A GLOCAL SCHOOL” per l’anno 
scolastico 2015-2016. 
…..OMISSIS 
Conclusa la discussione dei punti all’O.d.G.,la seduta è tolta alle ore 19.00 
Il presente verbale si compone di n.14 pagine e di n. 4 allegati. 
 

La segretaria                                                                Il Dirigente Scolastico 
F.TO Prof.sa Lorena Sepioni                                        F.TO Dott.sa Sandra Spigarelli 
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