
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.1 DEL 01.09.20 

 

Il giorno 1 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 9:30, si riunisce il Collegio dei Docenti per 

discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Linee progettuali del nuovo anno scolastico. Riflessioni e contestualizzazione sugli ultimi sviluppi 

normativi. Sicurezza Covid 19 e organizzazione scolastica; 

3. Nomina Collaboratori e Staff del DS; 

4. Nomina Coordinatori di Dipartimento; 

5. Nomina Coordinatori e Segretari dei CdC;  

6. Nomina tutor docenti in anno di formazione; 

7. Individuazione aree intervento Funzioni Strumentali; 

8. Individuazione docenti Funzioni Strumentali; 

9. Nomina membri Commissioni varie; 

10. Calendario esami idoneità/integrativi e sessione straordinaria Esami di Stato a.s. 2019/20;  

11. Attività di recupero e integrazione degli apprendimenti a.s.20-21: programmazione; 

12. Attività di formazione docenti: avvio corso per la DAD livello avanzato; 

13. Impegni preliminari per l’avvio dell’a.s; 

14. Ore di compresenza Insegnanti Tecnico Pratici; 

15. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi; 

16. Ratifica candidatura progetto relativo all’avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020); 

17. Comunicazioni del DS. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 
1. il collegio si effettua in presenza per i docenti per i quali correva l’obbligo della presa di 

servizio in data odierna e con modalità a distanza per tutti quelli in possesso di credenziali; 

2. la piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio è Google Suite - 

applicazione Meet; 

3. l’invito alla piattaforma è stato regolarmente inviato a tutti i docenti su proprio account 

@mondelliamaldi.edu.it alle ore 19:51 di lunedì 31 agosto 2020; 

4. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/bdf-barg-ctg. 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico, prof. Francesco Raguso. 
Verbalizza la prof.ssa Pia Grassi che si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti il 
Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  
La verifica dei partecipanti in modalità online viene registrata tramite foglio di calcolo generato con 

l’estensione Meet Attendance. 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff.ri: Mastrangelo F., Pignatelli. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione 

del 1° punto all’O.d.G.:  



1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il DS chiede al Collegio dei Docenti l’approvazione del verbale del 17 luglio u.s, come previsto dalla 
normativa vigente (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994, art. 25 c. 5e c. 2 del D.Lgs. 165/2001), pubblicato sul 
sito della scuola in area riservata il 20 agosto u.s., ovvero in tempo utile per la dovuta presa visione.  
Interviene il prof. Ressa il quale fa presente che in detto verbale non è riportato il suo intervento relativo al 
punto 4 dell’o.d.g. ed il suo voto contrario all’atto della deliberazione. Ribadisce quanto affermato in quella 
sede ovvero la sua contrarietà a svolgere la didattica in presenza delle intere classi. Il prof. Ressa si diceva 
invece favorevole ad identificare soluzioni alternative quali ad esempio frazionare le classi ed attuare 
didattica mista. 
Il DS risponde che il distanziamento fisico (inteso come un metro fra le rime buccali degli alunni), previsto 
dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione redatto dal CTS del MI e di primaria importanza nelle azioni di prevenzione, 
da rilievi effettuati nelle tre sedi, ottimizzando gli spazi disponibili, è garantito per tutte le classi . 
Il verbale della seduta del Collegio dei docenti del 17 luglio u.s. è approvato dunque a maggioranza con 1 
voto contrario e n. 16 astenuti. (Delibera n.1) 
 

2. Linee progettuali del nuovo anno scolastico. Riflessioni e contestualizzazione sugli 

ultimi sviluppi normativi. Sicurezza Covid 19 e organizzazione scolastica 

Il DS introduce questo punto all’OdG manifestando qualche perplessità sul fatto che il CTS ha individuato 

solo raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento, rimandando ai 

DS sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico-organizzativi negli specifici contesti la 

scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operatività. I documenti prodotti dal CTS, fa 

presente il DS, sono chiari e non vincolanti; i gradi di apparente libertà lasciati si traducono in responsabilità 

in capo al DS.  

Ad ogni buon conto, aggiunge il DS, sono stati avviati i lavori di organizzazione dell’attività didattica che 

dovranno trovare regolamentazione nell’aggiornamento del Regolamento d’Istituto. La Commissione Covid, 

all’uopo istituita, sta lavorando per la pianificazione di tutte le procedure atte a garantire l’espletamento 

delle attività didattica e dell’offerta formativa in presenza e solo in caso di interruzione di attività didattica a 

distanza con modalità sincrona ed asincrona, in sicurezza in relazione agli spazi ed alle risorse disponibili. 

Nella prossima seduta del collegio quanto oggi viene anticipato sarà oggetto di deliberazione. 

Il Collegio prende atto. 
 

3. Nomina Collaboratori e Staff del DS 
Il DS, ai sensi del D.lgs 165/2001, dell’art.28 del CCNL Scuola 2016-18, e dell’art.1 co.85 della L.107/2015, 

individua i docenti componenti lo staff del Dirigente Scolastico.  

In considerazione dell’impegno e della piena disponibilità con cui hanno operato nel precedente a.s., 

conferma quali suoi collaboratori, i sottoelencati docenti con i compiti sinteticamente così definiti: 

˗ Grassi: Collaboratore principale con deleghe per l’IISS 

˗ Pavone: Responsabile sede coordinata ITIS Statte 

˗ Ottaviani: Responsabile sede coordinata ITIS Massafra 

˗ Lentini: Supporto organizzativo sede Agrario 

˗ Zecca: Supporto organizzativo sede ITIS Statte  

˗ Francavilla: Supporto organizzativo sede ITIS Massafra 

˗ Leogrande: Addetto stampa, relazioni reti ed EE.LL., Comm. elettorale; 

˗ Semeraro O.: Coordinatore del Convitto; 

˗ Corona: Direttore Azienda agraria. 

Il collegio prende atto. 
 

4. Nomina Coordinatori di Dipartimento 
Per il coordinamento dei lavori dei dipartimenti, il DS conferma per il corrente a.s. i referenti individuati 

già nei passati aa.s.s., ovvero:  



per la sede Agrario: 

˗ la prof.ssa Gigante - dipartimento umanistico 

˗ il prof. Prestia - dipartimento tecnico 

˗ la prof.ssa Corona - dipartimento scientifico; 

per la sede Amaldi di Massafra: 

˗ la prof.ssa Tagliente M.R. per il dipartimento umanistico:  

˗ il prof. Misciagna per il dipartimento tecnico:  

˗ la prof.ssa Annicchiarico per il dipartimento scientifico; 

Infine per la sede Amaldi di Statte: 

˗ la prof.ssa Moro per il dipartimento umanistico 

˗ il prof. Zecca per il dipartimento tecnico 

˗ la prof.ssa Tagliente F. per il dipartimento scientifico 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la nomina dei coordinatori di 

Dipartimento (Delibera n. 2) 
 

5. Nomina Coordinatori e Segretari dei CdC 
Il D.S. individua i seguenti docenti per la funzione di coordinatore e di segretario dei C.d.C.: 

Sede Agrario: 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARIO 

IA Corona Gentile 

IIA Lentini Trisolini 

IIIA Borrello Martino 

IVA Romano  

VA/VB Sanarico Maglio 

IB Gigante  

IIB Semeraro Balestra 

IIIB Colaninno Caruso 

IVB Mastrangelo PG  

VC Liverano  

III SER. Cavallo Tagliente 

II carcere Bianchi  

III carcere Bianchi  
 

Sede ITIS Amaldi Massafra 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARIO 

IA   

IIA Scaligina Fiorita 

IIIA Antonacci  

IVA Santarcangelo  

VA Mottola Candido 

IC Longo  Bisignani 

IIC Bagnato  

IIIC Annicchiarico Mastrangelo PG 

IVC  Summa 

VC Putignano V Santarcangelo 

IB Liverano Ossarri 

IVB   

VB Francavilla  

III SER   

V SER.   



Sede ITIS Amaldi Statte 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARIO 

IF Carone  

II F   

IIIF  Grieco  

IVF Dettoli  

VF De Luca Ressa 

IG  Pizzarelli  

IIG D’onchia  

IIIG  Bari  

IVG Moro Del Giudice 

VG Marzia  

IIH   

IIIH Tagliente  

III Ser. Moro  
 

Il DS si riserva di individuare le figure mancanti nella seduta del prossimo collegio. 

Accertata la disponibilità dei docenti, il Collegio approva all’unanimità la designazione dei coordinatori di 

classe e dei segretari verbalizzanti. (Delibera n.3) 
 

6. Nomina tutor docenti in anno di formazione 

Il DS, dopo aver richiamato quanto disposto dalla legge 107/2015 (commi 115-120) e dal DM 850/2015 in 
merito all’individuazione dei tutor per docenti neo immessi in ruolo, designa per i docenti neo immessi in 
ruolo/passaggio di ruolo, i seguenti docenti tutor: 

 

CLASSE DI CONCORSO DOCENTE NEOASSUNTO DOCENTE TUTOR 

A042 Grieco Ernesto De Luca Giovanni 

A012 Longo Maria T. Tagliente Maria Rosa 

AB24 Pizzarelli Maria Pavone Laura 

AD01 De Carlo Francesca Mastrovito Francesca 

AD01 Quaranta Michele Bianco Paola 

B011 Masi Luciana M. Zappimbulso Saverio 

RLSS Risimini Antonio Mastrangelo P.G. 

A040 Basta Donato Zecca Ettore 
 

Il Collegio dei docenti accoglie e conferma le designazioni effettuate dal DS. 
 

7. Individuazione aree intervento Funzioni Strumentali 
Riguardo questo punto all’OdG, il DS ripropone le aree d’intervento delle funzioni strumentali già 

individuate lo scorso a.s. 

˗ Qualità (autoanalisi-PdM-raccordo didattico) 

˗ Alternanza scuola lavoro (ASL) sede “Agrario Mondelli” 

˗ Alternanza scuola lavoro (ASL) sede “Amaldi Massafra” 

˗ Alternanza scuola lavoro (ASL) sede “Amaldi Statte” 

˗ Inclusione ed Integrazione sedi Massafra 

˗ Inclusione ed Integrazione sede “Amaldi Statte” 

˗ Supporto studenti sede “Agrario Mondelli” 

˗ Supporto studenti sede “Amaldi Massafra” 

˗ Supporto studenti sede “Amaldi Statte” 

Il Collegio approva all’unanimità le aree di intervento già individuate negli scorsi aa.ss. (delibera n. 4) 



8. Individuazione docenti Funzioni Strumentali 

Il DS passa dunque all’individuazione, per ciascuna area d’intervento, dei docenti ai quali conferire l’incarico 

di Funzione strumentale e propone: 

Docente Area d’intervento 

Fronzi QUALITÀ 
Mastrangelo P. SUPPORTO STUDENTI Agrario 
Santarcangelo SUPPORTO STUDENTI Amaldi Massafra 
Bianco INCLUSIONE 
Prestia  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Agrario 
Candido ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Amaldi Massafra 
Risimini ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Amaldi Statte 

 

Il DS si riserva di individuare sia un docente che affianchi il prof. Fronzi nelle attività connesse alla funzione 
Qualità, considerato il suo prossimo pensionamento, sia il docente cui assegnare l’incarico di Funzione 
strumentale per l’Area di Supporto agli Studenti della sede di Statte, in sostituzione della prof.ssa Marzia, 
chiamata oggi a ricoprire l’incarico di amministratore del sito istituzionale. 
Il Collegio approva all’unanimità le proposte di funzione strumentale individuate dal DS (delibera n.5). 
 

9. Nomina membri Commissioni varie 
Il DS comunica di aver già individuato i membri per la costituzione della Commissione Covid 19 poiché si è 

reso necessario sulla base dei documenti ministeriali, dar inizio già a partire dall’ultima decade di agosto ai 

lavori di pianificazione delle attività didattiche. Membri della Commissione Covid 19 sono: i proff. 

Francavilla, Grassi, Lentini, Ottaviani, Pavone, Risimini, Zecca, oltrechè DS, DSGA e Medico competente. 

Il DS individua quali membri della Commissione elettorale, i seguenti docenti: 

per la sede Mondelli agrario: Leogrande 

per la sede Amaldi di Massafra: Misciagna 

 per la sede Amaldi Statte: Bari. 
 

Il DS individua quali membri della Commissione orario, i seguenti docenti: 

per la sede Mondelli agrario: Lentini 

per la sede Amaldi di Massafra: Francavilla 

per la sede Amaldi Statte: Zecca. 
 

Il DS individua quali membri della Commissione PTOF, RAV / PDM e Rendicontazione sociale, i seguenti 

docenti: 

- Ottaviani 

- Grassi 

- Pavone 
Il Collegio approva all’unanimità le proposte del DS (delibera n.6). 
 

10. Calendario esami idoneità/integrativi e sessione straordinaria Esami di Stato a.s. 

2019/20 
Il DS informa che a partire da domani 2 settembre si svolgeranno gli esami integrativi e d’idoneità, i cui 
dettagli sono stati già resi noti con circolari interne di sede e che il 7 settembre p.v. si insedieranno le 
commissioni degli esami di Stato - sessione straordinaria degli Esami di Stato a.s.2019-20.  
Il Collegio prende atto. 

 

11. Attività di recupero e integrazione degli apprendimenti a.s.20-21: programmazione 
Dal momento che non sono ancora ultimati i lavori della Commissione Covid istituita, il DS non ritiene si 

possa deliberare in questa sede un piano delle attività di recupero e integrazione degli apprendimenti. 

Rinvia dunque la discussione di questo punto all’OdG alla prossima seduta del Collegio docenti.



12. Attività di formazione docenti: avvio corso per la DAD livello avanzato 
Il DS ricorda che nello scorso mese di giugno è stata attivata su piattaforma SOFIA la procedura di iscrizione 

al corso di didattica a distanza di livello avanzato. Il corso il cui inizio è previsto nel pomeriggio dell’11 

settembre p.v., sarà tenuto con modalità a distanza dalla prof.ssa Marzia.  

Il DS aggiunge che si procederà nell’immediato a riaprire la funzione per le iscrizioni sul portale SOFIA per 

consentire ai docenti arrivati quest’anno nella nostra scuola di partecipare a tale corso. Il calendario e le 

modalità di svolgimento del corso  saranno resi noti con circolare di prossima pubblicazione. 

Il Collegio prende atto. 
 

13. Impegni preliminari per l’avvio dell’a.s 
Il DS comunica che agli impegni già resi noti al punto 10 dell’OdG si aggiunge, per il giorno 8 settembre p.v., 

un Collegio docenti sempre “a distanza”. L’OdG sarà reso noto con circolare interna. Ulteriori impegni 

collegiali saranno comunicati nella seduta del prossimo Collegio. Il collegio prende atto. 

14. Ore di compresenza Insegnanti Tecnico Pratici 
Il DS informa il collegio che per la sede dell’ITA Agrario si rende necessario ridistribuire, solo per l’a.s. in 
corso, il numero delle ore di esercitazioni in presenza dell’ITP dal momento che nella fase di 
determinazione dell’organico di diritto l’autorizzazione di una quinta articolata GAT/PT ha visto dimezzate il 
numero delle ore di esercitazione.  
 

Per bilanciare dunque il numero delle stesse nel 2° biennio e nella quinta classe, il DS propone: 
 

DISCIPLINA IIIA IIIB IVA IVB VA VB 

Produzioni animali 1 1 1 2 1 1 

Produzioni vegetali 2 3 3 3 3 3 

Trasformaz. Prodotti 1 1 1 1 1 2 

Genio Rurale 1 1 2 1 1 1 

Biotecnologie Agrarie 1  1 1  1 

GAT     2 2 
 

Chiede di intervenire il prof. Zecca, il quale fa presente che deliberazione analoga si rende necessaria per 
l’articolazione di Telecomunicazione di nuova istituzione presso la sede dell’ITIS Amaldi di Statte. 
Il DS accoglie la richiesta del prof. Zecca, comunicando che la distribuzione delle ore di esercitazione sarà 
oggetto di deliberazione nel prossimo collegio.  
Il collegio all’unanimità approva le proposte del DS di attribuzione ore di compresenza dell’ITP a docenti 
curricolari per le articolazioni della sede Agrario che si intendono valide solo per l’a.s. in corso. 
(delibera n. 7) 
 

15. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi 
Il DS comunica che a breve sarà pubblicato all’Albo il decreto di assegnazione delle cattedre. 

Nell’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi sono stati applicati i criteri proposti ed approvati dagli 

OO.CC. e condivisi in sede di contrattazione integrativa.  

Il Collegio prende atto. 

16. Ratifica candidatura progetto relativo all’avviso pubblico per la realizzazione di 

azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa  
Il Dirigente Scolastico illustra l’avviso MI prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 che si inserisce nell’ambito delle 
azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), finalizzato al potenziamento delle dotazioni 
digitali delle istituzioni scolastiche statali. 
Il progetto il cui obiettivo precipuo è promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole 
più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, è articolato in due moduli e più 
precisamente: 

 Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività;  



 Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

più vulnerabili. 

Il finanziamento richiesto per l’attuazione del modulo A è pari a € 20.000,00, mentre per il modulo B che 
comprende attività didattiche, curricolari e/o extracurricolari, mirate allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti più vulnerabili, è pari a € 8.000,00. 
Il DS comunica inoltre che ha inoltrato la candidatura nei termini previsti dall’avviso (7 agosto u.s.), 
impegnandosi ad acquisire a posteriori le delibere degli OO.CC., così come previsto dallo stesso avviso. 
Il collegio dei Docenti, sentito quanto esposto dal DS, condividendole le finalità del progetto, all’unanimità 
delibera la ratifica della candidatura al progetto. (delibera n.8) 

 

17. Comunicazioni del DS 

Prima di concludere i lavori il DS rinnova gli auguri a tutti i docenti per un sereno e proficuo anno scolastico 

auspicando una fattiva e spontanea collaborazione di tutti per affrontare il difficile anno scolastico che si 

sta avviando. 

Trattati tutti i punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00. 

 

  

                                                                     
                                                   
 

Il Segretario 
prof.ssa Pia Grassi 

 

 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 


