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VERBALE n° 8 

a.s. 2013-2014 
 

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti  

Come da circolare prot.n.2314/C46a il giorno 15 aprile 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. Riconferma acquisizione al POF dei progetti POR azione C1 e criteri di selezione 

degli esperti esterni/interni e dei tutor interni 
3. Acquisizione al POF dei progetti POR azione C5 
4. Criteri di selezione dei tutor interni azione C5 
5. Criteri di selezione studenti per C1 e C5 
6. Finanziamento percorsi IeFP- D.D. Regione Campania n.23 del 24/01/14 
7. Finanziamento D.M. 87 del 07/02/14 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Il giorno 15 aprile 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 Collegio prende atto della conferma con nota AOODGAI prot.n.2706 del 31/03/2014 delle 

autorizzazioni, già inserite nel sistema operativo con nota AOODGAI prot.n.1829 del 27/02/2014, 

relative ai progetti POR azione C1 FSE04_POR_Campania-2013-176, LINKING THE WORLD  e  
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CULTURA Y TRADICIONES ESPAÑOLAS, del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 

Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2013-2014 – Attuazione Programma 

Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013, e all’unanimità riconferma 

• il loro inserimento nel POF 2013/14  

• i criteri di selezione degli esperti esterni/interni e dei tutor interni necessari all’attuazione 

del piano degli stessi progetti, approvati all’unanimità già nel Collegio del giorno 11 marzo 

2014 (verb. n.7). 

Punto 3 

Il Collegio prende atto dell’avvenuta approvazione con nota AOODGAI prot. n. 2705 del 

31/03/2014 dei progetti POR azione C5 Tirocini/stage FSE04_POR-Campania-2013-241, LA 

TECNOLOGIA IN CAMPANIA e L’AZIENDA DIVENTA AULA: LA FILIERA DELL’ALIMENTAZIONE, del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal 

FSE Annualità 2013-2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. 
Convergenza , e all’unanimità approva il loro inserimento nel POF 2013/14. 

 

Punto 4  

Per quanto riguarda la selezione dei tutor interni accompagnatori e dei coordinatori logistici e 
organizzativi per l’azione C5, il DS propone e il Collegio approva all’unanimità i seguenti criteri: 

 
Criteri selezione dei Tutor interni accompagnatori e 

dei coordinatori logistici e organizzativi-azioneC5 

  
pt 

  

Laurea triennale 1 max 1 pt 

Laurea specialistica 2 max 2 pt 

Docenza in disciplina Tecnica (A034, A035) 3   

Docenza in corsi PON 1 max 1 pt 

Esperienza di Progettista o Collaudatore ambito 

FESR  
1 max 2 pt 

Esperienza tutoraggio in progetti PON 1 max 1 pt 

Competenze informatiche certificate 1 max 1 pt 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato di minore età 
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Punto 5  

Il collegio, su proposta del DS, approva all’unanimità i seguenti criteri di selezione degli studenti 

per azioni C1 e C5: 

Caratteristiche Destinatari-Azione: C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave-
comunicazione nelle lingue straniere   

 

LINKING THE WORLD 

Caratteristiche destinatari: studenti del triennio dell'I.I.S. Telesi@. In particolare il progetto è 

rivolto a studenti delle classi terze e quarte dell'indirizzo professionale e dei licei, con voto in 
lingua inglese non inferiore a 8/10, e media generale non inferiore a 8/10, come da delibera n. 

2 del Collegio docenti del 19 novembre 2013, qualora non vi siano richieste da partecipanti con 

tale media si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. A parità di merito scolastico, 
sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso. 

 

CULTURA Y TRADICIONES ESPAÑOLAS 

Caratteristiche destinatari: studenti del terzo e quarto anno del Liceo Linguistico e del Liceo 

economico sociale , con voto in lingua spagnolo non inferiore a 8/10, e media generale non 
inferiore a 8/10, come da delibera n. 2 del Collegio docenti del 19 novembre 2013, qualora non vi 

siano richieste da partecipanti con tale media si procederà allo scorrimento della graduatoria di 

merito. A parità di merito scolastico, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari 

con reddito più basso. 

 
 

Caratteristiche Destinatari-Azione: C 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 

 

- "La tecnologia in Campania" 

Caratteristiche destinatari: studenti del terzo e quarto anno dell’ind.Professionale ( in via 
prioritaria) e del Liceo delle Scienze Applicate, media generale non inferiore a 6/10, come da 

delibera n. 2 del Collegio docenti del 19 novembre 2013, qualora non vi siano richieste da 

partecipanti con tale media si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. A parità di 
merito scolastico, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più 

basso.  

 
- "L’azienda diventa aula:la filiera dell’alimentazione" 

Caratteristiche destinatari: studenti del terzo e quarto anno dell’ind.Professionale ( in via 

prioritaria) e del Liceo delle Scienze Applicate,  con voto di media generale non inferiore a 6/10, 
come da delibera n. 2 del Collegio docenti del 19 novembre 2013, qualora non vi siano richieste da 

partecipanti con tale media si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. A parità di 

merito scolastico, sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più 
basso.  
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Punto 6  

Acquisizione al bilancio del Finanziamento percorsi IeFP- D.D. Regione Campania n.23 del 
24/01/14: il Collegio approva all’unanimità. 

 

Punto 7  

Acquisizione al bilancio del Finanziamento D.M. 87 del 07/02/14: il Collegio approva all’unanimità. 

Punto 8  

-Il DS avvisa che il 13 Maggio si svolgeranno le prove INVALSI e pertanto invita a non prevedere 

altre attività per quella data nelle seconde classi. 

-Il DS comunica che nel Seminario nazionale a Torino, tenutosi nella settimana precedente al 
collegio, si è stabilito che per l’indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate la seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato potrà essere o di matematica o di fisica o di scienze con uso del 

software. 
-Si ribadisce che invece per gli esami di stato del quarto anno IPIA le procedure non sono ancora 

chiare. 

-Per quanto riguarda la Sede scolastica: il commissario Cimitile si era impegnato a fornire notizie al 

piu presto (entro 2 gg), cosa che non è ancora avvenuta. Il sindaco riferisce che è tutto a posto e 

stanno lavorando. Il DS procederà a una richiesta scritta in merito alla risposta attesa e non ancora 
pervenuta. 

-Si sottolinea che i tornei sportivi della settimana prepasquale, oltre al loro valore formativo 

disciplinare e relazionale, sono funzionali alla gestione costruttiva dell’Istituto e al benessere della 

comunità scolastica; alcune sfasature esistono e si verificano ma si devono superare nell’ottica 

generale del buon svolgimento del percorso formativo degli studenti. 

-Il 5 Giugno ci sarà la presentazione, a cura degli studenti del Telesi@, del libro di Luigi Berlinguer 

“Ri-creazione”. 

 

Punto 8 bis 

Il DS chiede di poter inserire all’O.d.G la richiesta di autorizzazione del Collegio al viaggio premio a 

Bruxelles di 10 ragazzi, durante la Settimana dell’Europa: il Collegio approva all’unanimità 

l’inserimento. 

A tal riguarda il DS informa che il premio è legato al concorso nell’ambito del POR Campania -
Festival dell’Europa “Racconta all’Europa, chiedi all’Europa”- nel quale gli studenti del Telesi@ si 

sono classificati al secondo posto con un  video reportage dal titolo “La scuola che vorrei”, grazie 
all’affiatata collaborazione di due laboratori interni all’Istituto: quello di Videoproduzione e quello 

teatrale “L’AltroTeatro”. L’Europa ha ascoltato la voce degli studenti dell’IIS Telesi@ e li ha 

premiati di nuovo offrendo loro la possibilità di visitare Bruxelles e gli enti europei che lì risiedono.  
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Punto 9 

Il DS porge i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato alle varie Olimpiadi e gare e spesso 
hanno anche vinto e, infine, rivolge a tutti gli auguri per la Pasqua. 

 

 

Ultimati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16,00. 

Di quanto trattato è redatto il presente verbale. 

 

Telese Terme, 15 aprile 2014 

 

Il segretario 
Prof.ssa Gabriella Zoschg 

Il Dirigente 
Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 
 
 


