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VERBALE N°04 del 19.01.2022 
 

Il giorno diciannove del mese di gennaio dell’anno 2022 alle ore 15.30 si riunisce in 
modalità telematica su piattaforma CISCO il Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “Pavoncelli” di 
Cerignola, utilmente convocato con avviso scritto n. 179/U del 17/01/2022. 
Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono: 
1. Oltre i confini – Un modello di scuola aperta al territorio 
2. Fuoriclasse … “A scuola di gelato”: art.53 L.R. n.67/2018 
3. PON/FESR - Avviso 50636 del 27/12/2021 – Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno: adesione 
4. Progettazione didattica di Istituto a.s. 2021/22 
5. Realizzazione PCTO a.s. 2021/22 
6. Criteri di valutazione per le operazioni di scrutinio intermedio 

 

Presiede la riunione il dirigente scolastico, prof. Pio Mirra, funge da segretario 
verbalizzatore la prof.ssa Angela Lasalvia. Sono presenti i docenti in servizio nell’istituto, 
di cui al separato elenco che si conserva agli atti della scuola.  
Il Presidente, considerata valida la seduta per quorum richiesto, apre i lavori assembleari 
con la discussione degli argomenti iscritti all’o.d.g.  
 

1. Oltre i confini – Un modello di scuola aperta al territorio 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Visto il progetto 2016-ADN-00279 di cui alle delibere del Collegio dei docenti n.25 del 
24/09/2018 e n.26 del 21/01/2020; 
Visto l’obiettivo strategico del progetto, individuato nel contrasto alla dispersione 
scolastica, che si registra nel passaggio dalla secondaria di I grado al primo biennio della 
secondaria di II grado; 
Viste le azioni in cui il progetto è articolato;  
Considerato che il progetto della durata di 4 anni non è ancora a conclusione ed ha per 
destinatari gli studenti degli indirizzi IP dell’IISS Pavoncelli; 

DELIBERA (N. 32) 
di porre essere tutte le azioni previste e designa referente del progetto il prof. Antonello 
Panico. 
 
2. Fuoriclasse … “A scuola di gelato”: art.53 L.R. n.67/2018 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Vista la candidatura del progetto denominato Fuoriclasse … “A scuola di gelato”, trasmesso con 
nota prot. 3732 del 23/11/2021, di cui all’Avviso pubblico per contributi straordinari per il pieno 
utilizzo degli spazi scolastici – art.53 L.R. n.67/2018, Determina dirigenziale n.128 del 25/10/2021; 
Vista la notifica di contributo di € 10.000 del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Formazione della Regione Puglia, con nota 162/PROT/13/12/2021/0005571; 
Visto il piano finanziario del progetto de quo: 
PERSONALE INTERNO ore €/unitario 

lordo Stato 
Totale lordo 

Stato 

Drettore sga: coordinamento amm.vo-contabile 10 24,55  
 
 
 

3.980,30 

Ass. amm.vo: segreteria amm.va/didattica 10 19,24 

Assistenti tecnici 60 19,24 

Docenti tutor 60 23,22 

Collab. scolastici: vigilanza e pulizia 60 16,58 

PERSONALE ESTERNO    

Esperto in arte del gelato 60 25,00 1.500,00 

BENI E SERVIZI    

Materiale di consumo    4.255,70 

Spese di costituzione associazione studentesca   264,00 

Totale progetto 10.000,00 
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Vista la lettera di intenti della “Scuolagelato 2.0” di Cerignola;  
Considerato che nel progetto è previsto il coinvolgimento di docenti interni in qualità di tutor 
d’aula; 

DELIBERA (N. 33) 
l’adesione al progetto da realizzare in orario extracurriculare e i criteri per l’individuazione 
attraverso Avviso interno di selezione dei docenti cui affidare incarico per attività di tutor 
d’aula con requisito precedenza per i docenti dell’insegnamento B020 e B21: 

N Titoli culturali/professionali e di servizio Valutazione p.ti max 

1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica (in 
alternativa al punto 2) 

Punti 10 per votazione 110 e lode 
Punti 9 per votazione 110 
Punti 7 per votazione da 109 a 99 
Punti 5 per votazione fino a 98 

10 

2 Laurea triennale (in alternativa al punto 1) Punti 4 4 

3 Diploma di istruzione 2° grado specifico (coerente con 
la figura richiesta) 

Punti 10 per votazione 100 e lode 
Punti 9 per votazione 100 
Punti 7 per votazione da 99 a 86 
Punti 5 per votazione fino a 85 

10 

4 Certificazioni/attestati su metodologie didattiche 
innovative 

Punti 3 per ogni certificazione sino ad un 
massimo di 2 certificazioni 

6 

5 Attestati professionali coerenti con la figura richiesta Punti 2 per ogni certificazione sino ad un 
massimo di 2 certificazioni 

4 

6 Servizio di ruolo in qualità di docente Punti 8 > 15 anni di servizio 
Punti 5 > 10 anni di servizio 
Punti 3 > 5 anni di servizio 

8 

7 Superamento pubblico concorso nella disciplina 
specifica 

Punti 12 12 

 
 
3. PON/FESR - Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologia: adesione 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Vista in particolare l’Azione 2 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” con priorità per le scuole a indirizzo agrario e per un massimale di spesa 
pari a € 130.000,00; 
Viste le finalità dell’Avviso e gli interventi ammissibili; 

DELIBERA (N. 34) 
l’adesione al progetto Azione 2 per i seguenti moduli: 

1. Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
2. Laboratori sulla sostenibilità ambientale. 
 

4. Progettazione didattica di Istituto a.s. 2021/22 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Viste le “Linee guida per la progettazione interna di istituto”, nota prot. 3865/U del 
30/11/2021; 
Visti i progetti presentati  
Valutata la coerenza dei progetti con le azioni previste dal PTOF in adozione e la 
compatibilità finanziaria; 

DELIBERA (N. 35) 
l’approvazione dei progetti da realizzare nell’a.s. 2021/22: 
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Denominazione Progetto Gruppo progetto Ore K/€ 

Esperti 
k/€ Beni 

Antonio, siamo con te Prencipe, Moscarella, 
Reddavide 

70   

A scuola di autocad Moscarella, Luongo 60 750,00  

Un tuffo in classe Zefferino, Ieva 140  50,00 

EU worker in progress Facciorusso, Prencipe 50   

Let’s go to B1 Facciorusso, Prencipe 80  50,00 

Funghi intrufolati Pelosi, Doto, Prencipe 60  180,00 

Dai “Sidri” ai Distillati di frutta Pelosi, Doto, Prencipe 63  195,00 

La prova del cuoco Docenti B20 e B21 160  1.500,00 

Costumi d’epoca tra moda e arte  Siena Nadia, Sabatino Rachele 40  206,50 

La grazia della parola Amoroso Lucia 30 1.050,00  

TARGAPULIA Terlizzi, Amoroso, Bonavita, 
Bonelli, Cimetti, Di Puppo, 
Sessa, Siena, Pizzi, Travaglio 

   

Orientamento IP e IT 60 ore per indirizzo 240   

 
5. Realizzazione PCTO a.s. 2021/22 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Visto il Piano Triennale Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  – aa.ss. 
2019/20, 2020/21, 2021/22, elaborato dal Dirigente scolastico, prot. ……../U del …….; 
Viste le determinazioni dei consigli di classe sulla materia; 
Sentito il Dirigente scolastico; 

PRENDE ATTO 
documento denominato “Piano Triennale PCTO” per le classi III, IV e IV anno degli 
indirizzi IT e IP funzionanti presso l’IISS Pavoncelli di Cerignola per le attività da realizzare 
nell’a.s. 2021/22, nonché nelle classi II degli indirizzi IP, così come previsto dall’art.5, 
comma 1, lett.e) del D.Lgs n.61/2017. 
In via preliminare si osserva che le attività previste negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 non 
hanno trovato completamento causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Per l’anno scolastico corrente l’IISS Pavoncelli ha programmato i PCTO per le seguenti 
classi/indirizzi: 
 

INDIRIZZI IT / IP II anno III anno IV anno V anno 
classe studenti classe studenti classe studenti classe studenti 

IT Agraria, agroalimentare e agroindustria   3A 25 4A 17 5A 19 

    4B 16 5B 20 

IP Industria e artigianato made in Italy   3A 22 4A 14 5A 9 

IP Manutenzione e assistenza tecnica 2A 27 3A 17 4A 10 5A 6 

  3B 11     

IP Enogastronomia e osp. Albergh. 2A 28 3A 24 4A 27 5A 19 

2B 25 3B 26 4B 21 5B 16 

2C 26 3C 22 4C 16 5C 20 
 

In tabella i docenti coinvolti nelle attività di aula e di stage (comprensive di visite aziendali 
ed esperti), distinte per indirizzi: 
 
IT Agraria, agroalimentare e agroindustria 
 
classe 

Docente curriculare  
Docente tutor stage Tutela e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (4/12H) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10H) 
Orientamento 
al lavoro (10H) 

3A Camporeale Salvatore   Prencipe Pasquale 

4A  Prencipe Pasquale  Pelosi Alberto 

4B  Savastano Maria Luisa  Doto Mattia 

5A   Castellano Francesca Savastano Maria Luisa 

5B   Castellano Francesca Moscarella Armando 
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IP Enogastronomia e Osp. Albegh. 
 
classe 

Docente curriculare  
Docente tutor stage Tutela e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (4/12H) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10H) 
Orientamento 
al lavoro (10H) 

2A Bonelli Grazia    

2B Sessa Manolo    

2C Morra Francesco    

3A Travaglio Marco   Travaglio Marco 

3B Pasquariello Nicola   Pasquariello Nicola 

3C Amoroso Lucia   Amoroso Lucia 

4A Ricco Davide Delli Carri  Ricco Davide 

4B Pasquariello Nicola Delli Carri   Pasquariello Nicola 

4C Amoroso Lucia  Mauriello Giuseppina   Amoroso Lucia 

5A  Delli Carri Luca Lasalvia Angela Ricco Davide 

5B  Papagni Pasqua Caputo Marinella D’Agrippino Urbano 

5CC  Zoccoli Paola Biancardi Emanuela Ricco Davide 

5CA  Mauriello Giuseppina Biancardi Emanuela Amoroso Lucia 

 
IP Industria e Artigianato per il made in Italy 
 
classe 

Docente curriculare  
Docente tutor stage Tutela e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (4/12H) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10H) 
Orientamento 
al lavoro (10H) 

3A Marro Arcangelo   Siena Nadia 

4A Marro Arcangelo Mauriello Giuseppina  Marro Arcangelo 

5A Marro Arcangelo Zoccoli Paola Tarantino Nunzia Giacomantonio Giuseppina 

 
IP Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
classe 

Docente curriculare  
Docente tutor stage Tutela e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (4/12H) 
L’impresa e 

l’organizzazione (10H) 
Orientamento 
al lavoro (10H) 

2A Dileo Davide    

3A Di Monte Michele   Ippolito Angelo 

3B Chieti Ivana   Di Monte Michele 

4A Zingariello Concetta Di Monte Michele  Cianci Pietro 

5A  Zoccoli Paola Tarantino Nunzia Dileo Davide 
 

Le attività saranno debitamente registrate sul “Registro ore aula” e “Registro ore stage” a 
cura dei docenti curriculari coinvolti e del docente tutor scolastico.  
Il personale coinvolto avrà diritto ai compensi accessori correlati alle ore funzionali 
prestate extraobbligo. 
Di seguito si riporta il piano finanziario, così come predisposto nel Programma Annuale e.f. 
2022 in fase di approvazione: 
 

VOCI DI COSTO ore €/unitario € lordo Stato 

Personale docente     

Referenti, docenti d’aula, tutor 500 23,22 8.750,00 

Personale ata    

Coordinamento Dsga 50 24,55 1.227,50 

Assistenti amm.vi e tecnici 100 19,24 1.924,00 

Totale A 11.901,50 

Costi di gestione     

Esperti esterni 400 25,00 10.000,00 

Materiale di consumo, vitto, alloggio e trasporto studenti   32.028,60 

Totale B 42.028,60 
 

 
6. Criteri di valutazione per le operazioni di scrutinio intermedio 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sentito il Dirigente scolastico, che riassume i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.5 
del PTOF in adozione; 

PRENDE ATTO 
Oggetto della valutazione è il processo formativo e i risultati di apprendimento e del 
comportamento degli studenti. Essa concorre con la sua finalità anche formativa al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Si specifica altresì: 
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a) valutazione degli apprendimenti: le operazioni di scrutinio si basano sulle proposte di 
voto dei docenti, che devono esplicitare un giudizio sull’alunno, desunto dai risultati di 
tutte le verifiche in ordine alla misurazione degli apprendimenti (Tab.1 del PTOF), 
nonché dalle osservazioni sistematiche sugli aspetti socio-affettivi e conativi in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina interessata (competenze, abilità e 
conoscenze); 

b) valutazione in Educazione civica: in sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Nelle classi del biennio obbligatorio il coordinatore 
dell’insegnamento di educazione civica è il docente delle discipline giuridico-
economiche contitolare nel Consiglio di Classe, nelle classi III, IV, V il coordinatore è il 
docente delle discipline letterarie. La proposta di voto è presenta in coerenza con criteri 
comuni. 

c) valutazione del comportamento:  il docente coordinatore di classe presenta la  proposta 
di voto sulla base degli indicatori di cui alla Tab.2 del PTOF in adozione. 

 
 

Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17.10 e di essa viene 
redatto il presente processo verbale su apposito registro a pagine numerate, che, 
sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene affisso all’Albo di Istituto e pubblicato per 
giorni dieci dalla data della riunione. 
Chiunque componente Collegio dei docenti che abbia interesse può proporre nel termine 
di pubblicazione rilievi al segretario dell’organo collegiale. Decorso il termine e senza rilievi 
il verbale si intende approvato e con esso tutte le sue determinazioni. 
 

IL SEGRETARIO 
prof.ssa Angela Lasalvia 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pio Mirra 

 
 

Pubblicità degli Atti 

Il presente verbale è pubblicato, entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, 

all'Albo pretorio di questo Istituto per 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dal 20/01/2022. 

 


