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VERBALE n° 10 

a.s. 2013-2014 
 

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti ad horas 

Come da circolare prot.n.3102/C46 a il giorno 22 maggio 2014 alle ore 15.00, presso la sala 

convegni Telesi@, in viale Minieri 9, è convocato il collegio dei docenti  con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 – Misure incentivanti per progetti relativi 

alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 

Anno scolastico 2013/2014 

 

 

Il giorno 22 maggio 2014, presso la sala Convegni Telesi@ in viale Minieri 9, alle ore 15.00 si 

riunisce il Collegio dei Docenti per discutere l’o.d.g. in oggetto.  

La partecipazione degli insegnanti è documentata dall’elenco delle firme di presenza che si allega 

al presente verbale. 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Domenica Di Sorbo. Funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa Gabriella Zoschg 

Punto 1  

Il Dirigente, dopo aver salutato i presenti, chiede al Collegio se ci sono osservazioni sul verbale 

della seduta precedente e, non essendoci alcuna considerazione, il verbale viene approvato 

all’unanimità. 

Punto 2 

Il Dirigente informa che, in data 15 maggio 2014, è stato sottoscritto con le Organizzazioni 

Sindacali regionali firmatarie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009 il Contratto Integrativo 

Regionale che definisce i criteri di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR “per progetti relativi alle 

aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’Anno 

Scolastico 2013/2014”. 

In particolare il Contratto Integrativo Regionale stabilisce che: 
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“le istituzioni scolastiche potranno richiedere il finanziamento previa presentazione di un 

solo progetto per ciascuna tipologia contrattuale (aree a rischio e aree a forte processo 

immigratorio)”;  

“il tetto massimo di finanziamento richiedibile per ogni scuola,  a pena di esclusione, è 

fissato in € 40.000,00 per i progetti relativi alle “aree a rischio” e in € 15.000,00 per i progetti 

relativi alle “aree a forte processo immigratorio”; 

“l’istanza deve essere obbligatoriamente corredata dalla delibera del Collegio dei Docenti 

(per estratto) relativa allo specifico progetto presentato”. 

Quanto sopra premesso il Dirigente chiede al Collegio di esprimere parere circa l’adesione 

dell’Istituto Telesi@ al suddetto progetto con la presentazione di un intervento per ciascuna 

tipologia: aree a rischio e aree a forte processo immigratorio. 

 

Il Collegio all’unanimità delibera di aderire a tale proposta.   

 

Ultimati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 15,10. 

Di quanto trattato è redatto il presente verbale. 

 

Telese Terme, 22 maggio 2014 

 

Il segretario 

Prof.ssa Gabriella Zoschg 

Il Dirigente 

Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 

 

 


