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VERBALE n° 7 

a.s. 2013-2014 

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti  

Come da circolare prot.n.1527/C46a il giorno 11 marzo 2014 alle ore 14.00, 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. Acquisizione al POF dei progetti POR azione C1 
3. Criteri di selezione degli esperti esterni/interni e dei tutor interni 

4. Criteri di selezione Progettista (bando ) e Collaudatore (Circolare interna) per la 

realizzazione e/o ampliamento delle infrastrutture di rete scolastica , come da DM 

n.804 del 09/10/2013 

5. Autorizzazione alla presentazione di proposte per realizzazione di reti wireless e 
l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola 

come dal progetto PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse I – "Società 

dell'informazione" – Obiettivo Operativo A.3 "Cablaggio e reti inclusa la 

strumentazione wireless". Asse II – "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo 

Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti". Circ. MIUR prot. 

1858 del 28 febbraio 2014 

6. Criteri di selezione Progettista (bando) e Collaudatore (circolare interna) per 

Progetti per la realizzazione del progetto di cui al punto 5 

7. Autorizzazione a proporre candidature per ottenere finanziamenti attraverso 
Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea a favore dell’istruzione, della 

formazione, dei giovani 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
9. Varie ed eventuali 

 

Il giorno 11 marzo 2014, presso la sala Convegni Telesi@ in viale Minieri 9, alle ore 14.00 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 
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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 Collegio prende atto dell’avvenuta approvazione dei progetti C1  FSE04_POR_Campania-2013-

176, LINKING THE WORLD  e  CULTURA Y TRADICIONES ESPAÑOLAS, del Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014 – 

Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013, autorizzati 

con nota prot. n.: AOODGAI/1829 del 27/02/2014, e all’unanimità approva il loro inserimento nel 

POF 2013/14. 

Punto 3  

In merito all’approvazione  dei criteri di selezione degli esperti esterni/interni e dei tutor interni 

necessari all’attuazione del piano dei progetti C1 FSE04 POR_Campania-2013-176, LINKING THE 

WORLD  e  CULTURA Y TRADICIONES ESPAÑOLAS, del Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014 – Attuazione 

Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013, autorizzati con nota 
prot. n.: AOODGAI/1829 del 27/02/2014, sono di seguito indicate le proposte del DS approvate dal 

Collegio all’unanimità. 

� Individuazione degli Esperti esterni/interni 

Esperti con comprovate esperienze nelle nuove metodologie didattiche nel campo  della  lingua 

straniere. 
Griglia di valutazione: 

a) esperienze lavorative nel  settore di pertinenza; 

b) esperienze di docenza nel  settore di pertinenza; 

c) esperienze di docenza universitaria  nel  settore di pertinenza; 

d) esperienza di didattica laboratoriale; 
e) esperienze pregresse  nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento; 

f) possesso di titoli formativi  specifici afferenti  la tipologia d’intervento; 

g) possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali; 

h) pubblicazioni/dispense didattiche/ lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di  
            pertinenza; 

i) priorità per gli esperti madrelingua. 
Verrà effettuata una valutazione assegnando un punteggio: 

- a), b)  c) d) ed e)  

da 0 a 4 PUNTI  
0=nessuna esperienza;  

1= una esperienza;  

2= due esperienze;  
3= tre esperienze;  

4= più di tre esperienze; 
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-  f)  

da 0 a 4 PUNTI   

0=nessun titolo;  
1= un titolo;  

2= due titoli;  

3= tre titoli;  

4= più di tre titoli; 

- g) 

Laurea Triennale 1 punto,  

Laurea Vecchio ordinamento/Specialistica 2 punti,  

Dottorato di Ricerca 3 punti; 

- h)  

da 0 a 4 PUNTI  
0=nessuna pubblicazione;  

1= una pubblicazione;  
2= due pubblicazioni;  

3= tre pubblicazioni;  

4= più di tre pubblicazioni. 

 

Si precisa che, come previsto dalle  disposizioni edizione 2009, sarà data priorità  ai docenti di 
madrelingua in possesso di  comprovata esperienza.  

 

� Individuazione dei Tutor (docenti interni all’Istituto) 

Possono partecipare in qualità di tutor interni accompagnatori e di coordinatori logistici e 

organizzativi docenti interni con contratto a tempo indeterminato ed i supplenti annuali. La 
selezione sarà effettuata mediante analisi comparativa dei curricula presentati. 

Gli interessati potranno partecipare alla selezione assicurando la propria disponibilità per l’intero 

periodo (3 settimane) oppure per frazioni di 10 giorni. In tal caso il tutor che termina il servizio 

incontrerà il tutor che subentra per il passaggio delle consegne.  

In applicazione delle disposizioni ministeriali che al punto 1.4.6 riportano “almeno uno dei Tutor 

accompagnatori dovrà possedere le competenze linguistiche specifiche del paese scelto per la 

realizzazione del progetto o comunque di una lingua che possa servire da mezzo di comunicazione 
e delle competenze tecnico-scientifiche specifiche” nel curriculum vitae presentato i candidati 

dovranno dichiarare l’eventuale possesso di tali competenze.  
Si richiedono inoltre competenze informatiche e conoscenza della piattaforma.  

Verranno effettuate dal GOP una valutazione e selezione dei curricula presentati, assegnando a 

ciascuna voce il seguente punteggio:  

• Esperienze di tutoraggio nei PON – FSE: Punti 3 per ogni esperienza presentata e 

documentata  

• Esperienze di docenza nei PON – FSE: Punti 4 per ogni esperienza presentata e 

documentata  

• Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento: Punti 1 per 

ogni esperienza presentata e documentata  
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• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza: Punti 1 per ogni pubblicazione attestata  

• Competenze informatiche certificate: Punti 3  

• Esperienze di docenza nei percorsi curriculari nelle discipline oggetto del modulo: Punti 1 
per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza  

• Competenze linguistiche certificate: Punti 10 per ogni titolo di livello universitario e Punti 1 

per ogni altra certificazione.  

Punto 4  

In merito all’approvazione  dei criteri di selezione Progettista (bando ) e Collaudatore (Circolare 

interna) per la realizzazione e/o ampliamento delle infrastrutture di rete scolastica , come da DM 

n.804 del 09/10/2013, autorizzati con nota prot. n.3559 del 19/12/2013, 

sono di seguito indicate le proposte del DS approvate dal Collegio all’unanimità. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE “Progettista” 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio ed Abilitazioni Professionali Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria elettronica, 
ingegneria elettrica, fisica 

5 

Laurea triennale Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrica, Fisica 3 

Dottorato di ricerca nel settore elettrico, elettronico (max 1) 3 

Abilitazione professionale (iscrizione all’albo degli ingegneri  e/o inserimento 

nell’elenco degli esperti qualificati di radioprotezione) (max 2) 
6 

Master e/o corsi di specializzazione (organizzati da aziende leader mondiali del 

settore e/o enti pubblici) in: 

• utilizzo di apparecchiature elettroniche 

(max 2) 

6 

Certificazioni internazionali (microsoft, Cisco, ecc..)(max 1) 2 

Altre certificazioni informatiche (max 1) 2 

Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’elettronica e/o la fisica (max 1) 1 

2° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Lavoro  

Docente di ruolo nelle Istituzioni scolastiche pubbliche 6 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  “Collaudatore” 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio ed Abilitazioni Professionali Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria elettronica, ingegneria 

elettrica, fisica 
5 

Laurea triennale ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, fisica 3 

Dottorato di ricerca nel settore elettrico, elettronico (max 1) 3 

Abilitazione professionale (iscrizione all’albo degli ingegneri  e/o inserimento nell’elenco 

degli esperti qualificati di radioprotezione) (max 2) 
6 

Master e/o corsi di specializzazione (organizzati da aziende leader mondiali del settore 

e/o enti pubblici) in: 

• utilizzo di apparecchiature elettroniche 

(max 2) 

6 

Certificazioni internazionali (microsoft, Cisco, ecc..(max 1) 2 

Altre certificazioni informatiche (max 1) 2 

Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’elettronica e/o la fisica (max 1) 1 

2° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Lavoro  

Docente di ruolo nelle Istituzioni scolastiche pubbliche 6 

Esperienze pregresse nella docenza delle seguenti materie: Sistemi Automatici, 

Elettronica, Elettrotecnica, Telecomunicazioni, Tecnica Professionale 
6 

Punto 5  

In merito all’autorizzazione per la presentazione di proposte per realizzazione di reti wireless e 

all’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola come dal 
progetto PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" - Asse I – "Società dell'informazione" – 

Obiettivo Operativo A.3 "Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless". Asse II – "Qualità 
degli ambienti scolastici" – Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare 

e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti". Circ. MIUR prot. 1858 del 28 
febbraio 2014, il collegio approva all’unanimità, stabilendo che debbano essere presentate una proposta 

progettuale per ogni plesso scolastico, per un totale di TRE. 

Punto 6  

Riguardo ai criteri di selezione Progettista (bando) e Collaudatore (circolare interna) per la 

realizzazione dei progetti di cui al punto 5, in caso di approvazione degli stessi, 

sono di seguito indicate le proposte del DS approvate dal Collegio all’unanimità. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE” Progettista” 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio ed Abilitazioni Professionali Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, 
fisica 

5 

Laurea triennale ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, fisica 3 

Dottorato di ricerca nel settore elettrico, elettronico (max 1) 3 

Abilitazione professionale (iscrizione all’albo degli ingegneri  e/o inserimento nell’elenco degli 
esperti qualificati di radioprotezione) (max 2) 

6 

Master e/o corsi di specializzazione (organizzati da aziende leader mondiali del settore e/o enti 
pubblici) in: 

• utilizzo di apparecchiature elettroniche 

(max 2) 

6 

Certificazioni internazionali (microsoft, Cisco, ecc..(max 1) 2 

Altre certificazioni informatiche (max 1) 2 

Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’elettronica e/o la fisica (max 1) 1 

2° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Lavoro  

Docente di ruolo nelle Istituzioni scolastiche pubbliche 6 

Esperienze pregresse nella docenza delle seguenti materie: Sistemi Automatici, Elettronica, 
Elettrotecnica, Telecomunicazioni, Tecnica Professionale 

6 

 

GRIGLIAVALUTAZIONE “Collaudatore” 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio ed Abilitazioni Professionali Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, 
fisica 

5 

Laurea triennale ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, fisica 3 
Dottorato di ricerca nel settore elettrico, elettronico (max 1) 3 
Abilitazione professionale (iscrizione all’albo degli ingegneri  e/o inserimento nell’elenco degli 
esperti qualificati di radioprotezione) (max 2) 

6 

Master e/o corsi di specializzazione (organizzati da aziende leader mondiali del settore e/o enti 
pubblici) in: 

• utilizzo di apparecchiature elettroniche 

(max 2) 

6 

Certificazioni internazionali (microsoft, Cisco, ecc..(max 1) 2 
Altre certificazioni informatiche (max 1) 2 
Altri titoli specifici, con esami finali, inerenti l’elettronica e/o la fisica (max 1) 1 
2° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Lavoro  

Docente di ruolo nelle Istituzioni scolastiche pubbliche 6 
Esperienze pregresse nella docenza delle seguenti materie: Sistemi Automatici, Elettronica, 
Elettrotecnica, Telecomunicazioni, Tecnica Professionale 

6 
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Punto 7  

Il collegio all’unanimità esprime parere favorevole a proporre candidature per ottenere 
finanziamenti attraverso Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea a favore 

dell’istruzione, della formazione dei giovani . 

Punto 8 e 9  

- Il Rapporto di valutazione, restituito dagli ispettori VALES presenta per il nostro Istituto 

prevalentemente valutazioni alte, tranne poche migliorie proposte (Area Progettazione della 

didattica: estendere ad altre classi la flessibilità e l’opzionalità; formalizzare un gruppo di lavoro 

nei dipartimenti per predisporre prove strutturate per classi parallele; Area Capacità di governo 

del territorio: si auspica che il CTS, già costituito, diventi operativo; Area Equità degli esiti: si 

ritiene necessario il potenziamento delle competenze di italiano e matematica all’IPIA e al LES 
nel primo biennio) 

- Le Quinte del prossimo anno avranno docenti diversi la cui scelta sarà gestita dal DS in base allo 
svolgimento dell’Esame di Stato secondo il metodo CLIL 

- Corso CLIL: sul sito le convocazioni del placement test. Esclusa la A052, ma i docenti interessati 

potranno partecipare come uditori 

- E’ stata trasmessa la comunicazione delle risorse destinate al fondo d’Istituto, pertanto sarà 

possibile ripristinare le sostituzioni a pagamento con ore di eccedenza 

- Esami di Stato: si precisa che il docente esterno per l’italiano è  nominato per ITALIANO e non 

per italiano e latino 

- Nell’Area Riservata Docenti del sito web dell’Istituto saranno pubblicati anche i Verbali dei 

Collegi Docenti. 

 

Ultimati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14,30. 

Di quanto trattato è redatto il presente verbale 

 
Telese Terme, 11 marzo 2014 

 

Il segretario 
Prof.ssa Gabriella Zoschg 

Il Dirigente 
Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 

 
 


