
 

 

 

 

 

 

Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti  

 

 Istituto “Bellisario – Sforza” 

 

 

L’ anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di settembre nella sede di Ginosa sita in Via Pozzo 

Sant’ Agostino si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Assegnazione funzioni strumentali ed approvazione relative proposte di attuazione; 

3) Ampliamento dell’ offerta formativa: presentazione dei progetti disciplinari ed 

interdisciplinari (organico potenziato); istituzioni di reti; stipula di convenzioni. 

4) Organico potenziato: definizione del fabbisogno – aree di intervento; 

5) Comitato di valutazione; 

6) Nomina Commissione elettorale; 

7) Organo di garanzia; 

8) Nomina Gruppo H; 

9) Iscrizioni alunni per la terza volta; 

10) Regolamento di Istituto; 

11) Convenzione con la  Scuola Edile di Taranto; 

12) Nomina tutor docenti anno di prova; 

13) Coordinatori di classe; 

14) Comunicazioni del dirigente. 

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Domenico Elio Agrusta; svolge mansioni di segretario 

verbalizzante la prof. ssa  Patrizia Rollo. 

Risultano assenti i docenti: Boccuni Donatella, Campobasso Celeste, Cavallo Cosimo, Cristella 

Vita, de Luca Angelo, Di Taranto Giuseppe,  Esposito Giovan Battista, Fiore M. Luisa, Galante 

Francesco Cosimo, Greco Maria della Sanità, Marinotti Elisa, Ottavini Beatrice, Pizzulli Carmela, 

Quercia Elena, Santarcangelo Caterina, Zecca Vito. 

Si dà atto altresì della presenza di alcuni genitori di ragazzi iscrittisi alla prima classe della sede di 

Palagianello, classe non concessa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la  Puglia a causa del non 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il dirigente scolastico dà 

avvio ai lavori. 

Il Dirigente scolastico preliminarmente dà la parola ad un rappresentante della delegazione dei 

genitori presenti, il quale lamenta l’assenza di garanzia del diritto allo studio nella negazione della 

classe alla sede di Palagianello e dichiara che per molti di questi ragazzi risulterà impossibile o 

particolarmente oneroso iscriversi presso istituti di scuole viciniori. Il genitore chiede al Dirigente 

di insistere presso le istituzioni competenti affinché la classe prima dell’ indirizzo professionale di 

Palagianello sia infine autorizzata. Il Dirigente scolastico, pure manifestando la sua solidarietà alle 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

famiglie presenti, illustra le ragioni del diniego facendo riferimento al numero di iscritti che non 

raggiungeva il minimo previsto dalla norma per la concessione della classe prima. Il dirigente 

riferisce altresì di essersi recato più volte personalmente presso le sedi dell’ USR Puglia e del 

Centro Servizi Amministrativi di Taranto per insistere nella richiesta di ampliamento dell’ organico 

per la sede di Palagianello , ma che l’ esito delle reiterate richieste è stato negativo. Il Dirigente 

promette in ogni caso di impegnarsi ancora nella richiesta attribuzione della classe fino ad oggi 

negata.     

 

1° Punto all’ O.d.g.: Approvazione verbale seduta presedente 
La prof. Rollo dà lettura del verbale della seduta del 29 Settembre 2015. Il Collegio dei docenti, all’ 

unanimità, con 

DELIBERA n. 11 
approva il verbale della seduta del 4 Settembre 2015. 

 

2° Punto all’ ordine del giorno: Assegnazione funzioni strumentali ed approvazione relative 

proposte di attuazione 
La prof. Bitetti comunica che per la sede di Ginosa sono state depositate n. 3 domande di 

assegnazione di funzione strumentale e precisamente risultano depositate le istanze dei docenti D’ 

Attoma, Grieco, Muscolino; per la sede di Palagiano risulta depositata la sola istanza della Prof. ssa 

Di Roma. Il Dirigente scolastico, raccogliendo le sollecitazioni che pervengono da alcuni docenti, 

propone di ridefinire le aree di competenza delle funzioni strumentali riducendo le attuali quattro 

aree a due  aventi ad oggetto la prima tutte le attività riconducibili al POF e la seconda all’ 

orientamento. Il dirigente propone conseguentemente di assegnare un nuovo termine per presentare 

domanda di assegnazione delle funzione strumentale ed indica il 12 Ottobre quale data di scadenza 

del suddetto termine. Dopo ampia discussione il Collegio dei docenti, all’ unanimità, con 

DELIBERA n. 12 
delega la prof. ssa  Bitetti alla ridefinizione delle aree di competenza delle funzioni strumentali con 

la indicazione che esse siano due riferite rispettivamente la prima al piano dell’ offerta formativa e 

la seconda all’ orientamento in entrata ed in uscita. Il Collegio fissa altresì la data di scadenza del 

termine per la presentazione delle istanze al 12 Ottobre 2015. 

 

3° Punto all’ ordine del giorno: Ampliamento dell’ offerta formativa: presentazione dei 

progetti disciplinari ed interdisciplinari (organico potenziato); istituzioni di reti; stipula di 

convenzioni 
A seguito del bando dell’ Avviso pubblico prot. n. 10044 del 15/09/2015 avente ad oggetto la 

realizzazione di Laboratori territoriali per l’ occupabilità nell’ ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, il dirigente scolastico propone la candidatura dell’ istituto Sforza – Bellisario a scuola 

capofila di una costituenda rete di scuole al fine di concorrere all’ assegnazione delle attività 

progettuali ivi disposte. In alternativa, qualora la predisposizione del progetto risultasse 

particolarmente difficoltosa a causa della situazione logistica del nostro neonato istituto e dei tempi 

strettissimi, il dirigente propone la partecipazione dello Sforza – Bellisario  ad una rete che potrà 

essere proposta da altri istituti che si candidino come scuole capofila. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con riferimento ai progetti finanziati con il fondo di istituto che potrebbero ricevere attuazione nel 

presente anno scolastico il Dirigente invita i Docenti a manifestare la loro volontà di presentazione 

delle attività progettuali. Si propongono le seguenti attività: 

- Progetto di educazione alimentare per le classi prime della sede di Ginosa; 

- Progetto di alternanza scuola lavoro con la simulazione di impresa (Impresa edile) per la 

sede di Ginosa e di piantumazione, in collaborazione con  la Guardia Forestale , di colture 

arboree a decoro degli spazi prospicienti l’ Istituto per la sede di Palagiano; 

- Progetto di educazione alla legalità e di conoscenza delle Istituzioni in partenariato con enti 

istituzionali per favorire la conoscenza della costituzione ( “I giovani e le Istituzioni” a cura 

della prof. Rollo e docenti di diritto dell’ istituto); 

- Progetto sulla metodologia operativa proposto dal Prof. D’ Ignazio per la sede di Ginosa; 

- Progetto in favore degli alunni diversamente abili proposto dalla prof. Bernardi per la sede 

di Ginosa avente ad oggetto la produzione di materiale di arredo per gli spazi adibiti all’ 

insegnamento in favore degli alunni medesimi; 

- Progetto da proporre ad opera dei docenti di lingue, in assenza di autorizzazione dei PON 

C1, al fine di consentire il conseguimento della certificazione linguistica europea almeno di 

livello B1,  

- Progetto finalizzato alla preparazione dei ragazzi delle classi quinte ai test di accesso alle 

facoltà universitarie (sede di Ginosa); 

- Progetto in favore di ragazzi delle classi prime che dovessero manifestare difficoltà di 

inserimento e apprendimento per la sede di Ginosa.  

Dopo ampia discussione il dirigente invita il Collegio ad esprimersi sulle proposte illustrate. Il 

Collegio dei Docenti, con votazione unanime, approva la  

DELIBERA n. 13 
Con la quale autorizza la partecipazione dell’ Istituto alla realizzazione di laboratori territoriali 

per l’ occupabilità o, in alternativa, alla sottoscrizione di accordi di rete con altri istituti che 

fungano da scuole capofila nella manifestazione di interesse verso il progetto di cui all’ avviso 

pubblico prot. n. 10044 del 15/09/2015. 

Si approvano altresì i progetti sotto elencati con l’ indicazione che la realizzazione degli stessi 

sarà subordinata al reperimento delle fonti di finanziamento in base alla capienza del fondo di 

Istituto. 

- Progetto di educazione alimentare per le classi prime della sede di Ginosa; 

- Progetto di alternanza scuola lavoro con la simulazione di impresa (Impresa edile) per la 

sede di Ginosa e di piantumazione, in collaborazione con  la Guardia  Forestale , di colture 

arboree a decoro degli spazi prospicienti l’ Istituto per la sede di Palagiano; 

- Progetto di educazione alla legalità e di conoscenza delle Istituzioni in partenariato con enti 

istituzionali per favorire la conoscenza della costituzione ( “I giovani e le Istituzioni” a cura 

della prof. Rollo e docenti di diritto dell’ istituto); 

- Progetto sulla metodologia operativa proposto dal Prof. D’ Ignazio per la sede di Ginosa; 

- Progetto in favore degli alunni diversamente abili proposto dalla prof. Bernardi per la sede 

di Ginosa avente ad oggetto la produzione di materiale di arredo per gli spazi adibiti all’ 

insegnamento in favore degli alunni medesimi; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Progetto da proporre ad opera dei docenti di lingue, in assenza di autorizzazione dei PON 

C1, al fine di consentire il conseguimento della certificazione linguistica europea almeno di 

livello B1,  

- Progetto finalizzato alla preparazione dei ragazzi delle classi quinte ai test di accesso alle 

facoltà universitarie (sede di Ginosa); 

- Progetto in favore di ragazzi delle classi prime che dovessero manifestare difficoltà di 

inserimento e apprendimento per la sede di Ginosa.  

 

Punto 4° all’ ordine del giorno: Organico potenziato: definizione del fabbisogno aree di 

intervento: 
 Il Dirigente  Scolastico, nell’ approssimarsi della data del 10 Ottobre 2015, a decorrere dalla 

quale le istituzioni scolastiche autonome potranno inserire al Sidi  le proposte di fabbisogno relative 

all’ organico di potenziamento come disposto dal c. 7 dell’ art. 1 della legge 107/2015, invita il 

collegio ad esprimere l’ ordine di preferenza fra i campi corrispondenti alle aree previste dal comma 

7 della legge citata e sintetizzate nell’ allegato “scheda n. 2”  della nota del MIUR avente ad 

oggetto: “aquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento propedeutica all'attuazione 

della fase C del piano assunzionale”. Il Collegio dei Docenti, dopo ampia e partecipata discussione, 

con il solo voto contrario del prof. Nicola Elefante, adotta la  

DELIBERA N. 14 

ed approva il seguente ordine di priorità fra i campi di potenziamento di cui al comma 7 della l. 

107/2015:  

 

ORDINE DI PRIORITA’  

DELIBERATO DAL COLLEGIO 

CAMPI DI POTENZIAMENTO COME DA SCHEDA N. 2 

DELLA NOTA MIUR RELATIVA AL SECONDO CICLO 

 

1° 

 

2 - Potenziamento linguistico 

 

2° 

 

5 - Potenziamento socio – economico e per la legalità 

 

3° 

 

7 - Potenziamento laboratoriale 

 

4° 

 

3 – Potenziamento scientifico 

 

5° 

 

4 – Potenziamento artistico e musicale 

 

6° 

 

 

6 – Potenziamento motorio 

 

7° 

 

1 – Potenziamento umanistico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5° Punto all’ ordine del giorno: Comitato di valutazione. Il dirigente scolastico, considerata la 

operatività dell’ organo di recente costituzione fissata per la fine dell’ anno scolastico, rinvia la 

discussione su detto punto ad un collegio successivo. Il Collegio prende atto. 

 

6° Punto all’ Ordine del giorno: Nomina Commissione elettorale:  
Il Dirigente invita i docenti interessati a voler proporre la loro candidatura a componenti della 

Commissione elettorale. Per la sede di Ginosa si propone la prof. ssa Bernardi. Per la sede di 

Palagiano la prof. ssa Vigilante si dichiara disponibile. Il Collegio, all’ unanimità, con  

DELIBERA n. 15 

nomina membri della Commissione elettorale la prof. ssa Bernardi e la prof. ssa Vigilante.  

 

7° Punto all’ ordine del giorno: Organo di garanzia: Il dirigente scolastico propone che la 

nomina dei componenti dell’ Organo di garanzia sia rinviata ad un momento successivo alla 

elezioni dei componenti degli organi collegiali della scuola. Il Collegio prende atto. 

 

8° Punto all’ ordine del giorno: Nomina Gruppo H: 
Il Collegio dei docenti, dopo breve discussione sulla necessità che del gruppo H facciano parte 

principalmente docenti di sostegno e gli psicologi della ASL di competenza territoriale,  all’ 

unanimità, con  

DELIBERA n. 16 

nomina membri del Gruppo H di istituto le professoresse Bernardi, Vigilante e Solazzo. La 

commissione nelle riunioni territoriali sarà integrata dagli psicologi appartenenti alla ASL di 

riferimento territoriale. 

 

9° Punto all’ Ordine del giorno: Iscrizioni alunni per la terza volta: La professoressa Bitetti 

comunica che, nella sede di Ginosa, sono state presentate ulteriori due domande di iscrizione per la 

terza volta nella medesima classe ad opera degli alunni Presicci Rossella e Criscuolo Giovanni. Il 

Dirigente invita il collegio ad esprimere il voto sulla ammissione dei richiedenti. Dopo ampia 

discussione il Collegio dei Docenti approva a maggioranza, con il voto contrario della prof. ssa 

Lefemine per la alunna Presicci Rossella e la astensione di n. 5 docenti, e con il voto contrario dei 

docenti Pacente, Muscolino, Pastore, Palmitesta per l’ alunno Criscuolo Giovanni e l’ astensione di 

n. 9 docenti, la 

DELIBERA n. 17 
con la quale si ammettono gli alunni Presicci Rossella e Criscuolo Giovanni a frequentare per la 

terza volta la stessa classe nel presente anno scolastico.  

 

10° Punto all’ ordine del giorno: Regolamento di Istituto  
La professoressa Bitetti dà lettura del regolamento di Istituto e il dirigente apre la discussione sullo 

stesso. Dopo ampia discussione e la proposizione di alcuni emendamenti il collegio dei Docenti all’ 

unanimità, con  

DELIBERA n. 18 
approva il Regolamento di istituto che allegato al presente verbale con il n. 1 , ne costituisce parte 

integrante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11° Punto all’ ordine dl giorno: Convenzione con la Scuola  Edile di Taranto: 
Il Dirigente scolastico comunica che anche per quest’ anno scolastico si propone la sottoscrizione di 

un protocollo di intesa con la Scuola Edile di Taranto utile ai fini dello svolgimento di attività 

pratica in favore degli alunni del corso Ambiente e territorio. La convenzione consentirà, fra l’ altro, 

l’ accesso dei ragazzi su cantieri con la possibilità di svolgere attività di formazione pratica. Si 

comunica inoltre che la scuola Edile organizzerà dei corsi di formazione nei quali la docenza di 

materie insegnate nella nostra scuola potrà essere svolta da nostri docenti che, dietro presentazione 

del loro curriculum vitae, desiderino candidarsi. 

Il Collegio prende atto. 

 

12° Punto all’ Ordine del giorno: Nomina tutor docenti anno di prova 
Con riferimento ai docenti che svolgeranno l’ anno di prova all’ unanimità, con 

DELIBERA n. 19 
Nomina tutor del prof. Silletti Graziano Serafino il prof. Fumarola; tutor del prof. Simone Cosimo 

Damiano  la prof. Mondelli Rosantonietta e tutor della  prof. Toscano Carolina  il prof. Citarda 

Giuseppe. 

 

13° Punto all’ ordine del giorno: Coordinatori di classe 

Si comunicano ai docenti le nomine effettuate dal Dirigente scolastico ai Coordinatori di classe. Il 

Collegio prende atto. 

 

14° Punto all’ Ordine del giorno: Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 
Il Dirigente invita i docenti ad una collaborazione reciproca ed al rispetto delle norme stabilite nel 

regolamento. 

Alle ore 20,10, esaurita la trattazione di tutti i punti all’ ordine del giorno il dirigente scioglie la 

seduta. 

Il Segretario verbalizzante 

Prof. ssa Patrizia Rollo 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Domenico Elio Agrusta 

 


