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Collegio dei docenti del  16/09/2019 

Verbale n. 03 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Settembre, presso i locali del 3°Circolo 

Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano, alle ore 12:30, è convocato il Collegio dei Docenti per 

discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale n°2  del 9 settembre 2019 

2. Designazione tutor interno per il progetto PON “Sport di classe per la scuola primaria.”. 

Asse I – Istruzione – Azione 10.2.2 prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. 
 

Constatata la presenza del numero legale, come risultante da elenchi allegati (Allegati 1 e 2), si 

dà avvio alla discussione. Sono assenti giustificate le insegnanti Abrignani Antonia, Marcellino 

Concetta e Schittone Enza. 

      Svolge le mansioni di segretario verbalizzante, l’insegnante Ronsisvalle Maria Letizia. 

      Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio, il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Francesca Liotta. 

 

1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n°2 del 9 settembre 2019 

 

Non essendo presente alcuna notazione, precisazione o emendamento il verbale n.2 del 09/09/2019 

(a.s. 2019-2020), pubblicato sul sito della scuola con circolare n. 12 del 12 settembre 2019,  viene 

approvato all’unanimità  

Delibera n. 21 a.s. 2019/2020 - Lettura e approvazione del verbale n°2  del 9 settembre 2019 

 

2° punto all’O.D.G. - Designazione tutor interno per il progetto PON “Sport di classe per la 

scuola primaria.”. Asse I – Istruzione – Azione 10.2.2 prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

La  Dirigente  ricorda che occorre effettuare l’individuazione del tutor interno relativo al progetto 

PON “Sport di classe per la scuola primaria.”. Asse I – Istruzione – Azione 10.2.2 prot. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. La Dirigente richiama le 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” Prot. 1498 del 09-02-2018 : “La designazione può avvenire, altresì, sulla base del 

possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del 

Collegio dei Docenti debitamente motivata. In particolare, la designazione deve essere 

formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del Collegio dei docenti.”. 

In base alle suddette disposizioni la Dirigente comunica al Collegio la sequenza procedurale 

approvata dal Consiglio di Circolo con delibera n.80 del 06 settembre 2018 per rendere più fluida 
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l’azione di reclutamento: procedura diretta, con designazione degli esperti e tutor da parte 

dell’odierno Collegio dei docenti. In collegio si propongono per espletare il ruolo di tutor  del 

progetto l’ins. Trovato Maria, docente di scuola primaria, e l’ins. Toscano Serafina, docente di 

scuola dell’infanzia. A seguito di chiarimenti della Dirigente sulle classi interessate al presente 

progetto ( 1 modulo di alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria) l’ins. Toscano ritira 

la propria candidatura. Il collegio approva all’unanimità la candidatura a tutor dell’Ins. Trovato 

Maria. 

Delibera n. 22 a.s. 2019-2020 - Designazione tutor interno per il progetto PON “Sport di classe 

per la scuola primaria.”. Asse I – Istruzione – Azione 10.2.2 prot. AOODGEFID/1047 del 

05/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

La seduta si chiude alle ore 13:00. 

        

              IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 

     Ins.    Ronsisvalle Maria Letizia                                                                 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Francesca Liotta 

 

 


