Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via IV Novembre, 2 - Rivalta Bormida (AL)

Tel. 0144364113 ∗ Fax 0144364643 ∗ C.M. ALIC809001 ∗ C.F. 81003050069
e-mail: alic809001@istruzione.it PEC alic809001@pec.istruzione.it
Web: www.comprensivorivaltab.gov.it

Prot. n. 2922/2018
DELIBERE COLLEGIO DEI DOCENTI del 014/09/2018 - Verbale n° 3
Il giorno 14 settembre 2018 alle ore 14.00, si è tenuta la riunione del Collegio dei Docenti Unificato con votazione online,
regolarmente convocato in data 7 settembre 2018, per discutere il seguente ordine:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Designazione ESPERTI e TUTOR per avvio moduli PON, precisamente:
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-118 - Due marce in più
Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-245 - Una solida base d'appoggio
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico –
10.2.5 -FSEPON-PI-2018-3
Riprendiamoci … il nostro tempo
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – Progetto 10.2.5-FSEPON-PI-2018-146 Alleati
dell’ambiente
Potenziamento delle Cittadinanza europea – Progetto – 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-17 Lingue DOCG
Potenziamento delle Cittadinanza europea – Progetto – 10.2.2-FSEPON-PI-2018-22 Intercomprendersi
Presiede: Monica Fonti
Ufficiale verbalizzante: Francesca Gho
DELIBERA n. 1
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- Preso atto che il verbale n. 2 della seduta del 7 settembre 2018 – inviato per posta elettronica – è stato letto da tutti i
consiglieri;
- Non essendoci osservazioni in merito
all’unanimità dei voti
DELIBERA
l’approvazione del verbale n. 2 della seduta del 7 settembre 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’UFFICIALE VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
Francesca GHO
Monica FONTI
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
DELIBERA n. 2
OGGETTO: Designazione ESPERTI e TUTOR per avvio moduli PON
- Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-118 - Due marce in più
- Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-245 - Una solida base d'appoggio
- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 10.2.5 -FSEPON-PI-2018-3
Riprendiamoci … il nostro tempo
- Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – Progetto 10.2.5-FSEPON-PI-2018-146 Alleati
dell’ambiente
- Potenziamento delle Cittadinanza europea – Progetto – 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-17 Lingue DOCG
- Potenziamento delle Cittadinanza europea – Progetto – 10.2.2-FSEPON-PI-2018-22 Intercomprendersi
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visti
gli Avvisi all’oggetto
Visto Manuale per la selezione di tutor ed esperti, prot. 37407 del 21 novembre 2017, necessari all’avvio dei progetti in
oggetto
Vista preso atto delle candidature presentate dai docenti dell’Istituto nel corso del Collegio dei Docenti del 07/09/2018
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Visto

valutati i curricula presentati dai candidati

DELIBERA
a maggioranza dei votanti
la designazione dei seguenti docenti al ruolo da ricoprire nell’attuazione dei progetti all’oggetto, come sotto riportato:
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-118 - “Due marce in più”
MODULO

TUTOR

Let’s play – Rivalta
FAVATA GIUSEPPINA
Let’s play – Cassine
BORELLO MILENA
La musica che gira dentro Strevi
GALLAINO ELENA
La musica che gira dentro Cassine
GOTTA MARIA MARGHERITA
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-245 - “Una solida base d’appoggio”
MODULO
ESPERTO
TUTOR
Italiano? Sì, grazie. Rivalta primaria
PIETRASANTA LORENZA
PASTORINO CLARA
Italiano? Sì, grazie. Cassine primaria
IEMMOLO ANGELA
BRIATA GRAZIA
Italiano? Sì, grazie. Strevi primaria
CARDIS PAMELA
LUCCHINI LORENZA
PROGETTO 10.2.5 -FSEPON-PI-2018-3 - “ Riprendiamoci..il nostro tempo”
MODULO
ESPERTO
TUTOR
Uno stemma…una storia
FRIXIONE BARBARA
ANTORI VALERIA
Anche gli avi usavano emoticon
TONO DANIELA
TRINCHERO LAURA
Ai piedi delle antiche mura
CIRIO ANNALISA
GHO FRANCESCA
Adottiamo la Ciocca
DI MARCO RAFFAELLA
PROGETTO 10.2.5-FSEPON-PI-2018-146 - “Alleati all’ambiente”
MODULO
ESPERTO
TUTOR
Rifiutiamo lo spreco 1
GHO FRANCESCA
Rifiutiamo lo spreco 2
RASPINO STEFANIA
BONGIOVANNI BARBARA
Acqua di casa mia 1
FRANCO MORENA
BENUSSI ANNAMARIA
Acqua di casa mia 2
SIRI GERMANA
BUFFA GRAZIELLA
Ok il prezzo è giusto
FRANCO MORENA
FABBRICA MIRELLA
PROGETTO 10.2.2-FSEPON-PI-2018-22 Intercomprendersi (Metodologia plurilingue)
MODULO
ESPERTO
TUTOR
Intercomprendersi a Cassine
MASSEI RAFFAELLA
MINIO ANGELA GABRIELLA
Intercomprendersi a Rivalta
MANNONI VALERIA ALESSANDRA
La Dirigente Scolastica provvederà a formalizzare designazione mediante lettera di incarico e a completare l’iter
procedurale con la pubblicazione dei documenti all’Albo Online e sulla piattaforma GPU – SIF.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’UFFICIALE VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
Francesca GHO
Monica FONTI
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
DELIBERA n. 3
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Vista preso atto della candidatura presentate dai docenti dell’Istituto nel corso del Collegio dei Docenti del 07/09/2018
Visto valutato i curriculum presentato dalla candidata
Visto il contratto a T.D dal 12/09/2018, che la qualifica come personale interno
DELIBERA
a maggioranza dei votanti
la designazione della prof.ssa Polonio Sara in qualità di ESPERTO per il modulo “Intercomprendersi a Rivalta”, PROGETTO
10.2.2-FSEPON-PI-2018-22 Intercomprendersi (Metodologia plurilingue).
La Dirigente Scolastica provvederà a formalizzare la designazione mediante lettera di incarico e a completare l’iter
procedurale con la pubblicazione dei documenti all’Albo Online e sulla piattaforma GPU – SIF.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’UFFICIALE VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
Francesca GHO
Monica FONTI
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
DELIBERA n. 4
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto Manuale per la selezione di tutor ed esperti, prot. 37407 del 21 novembre 2017, necessari all’avvio dei progetti in
oggetto
Vista preso atto dell’assenza di altre candidature
DELIBERA
a maggioranza dei votanti
di procedere all’emanazione di Avvisi per l’individuazione di personale esterno, per i seguenti moduli:
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-118 - “Due marce in più”
MODULO

FIGURA

Let’s play – Rivalta
ESPERTO
Let’s play – Cassine
ESPERTO
La musica che gira
ESPERTO
dentro Cassine
PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-245 - “Una solida base d’appoggio”
MODULO
FIGURA
Enjoy speaking
ESPERTO
Ready to speak
ESPERTO
PROGETTO 10.2.2-FSEPON-PI-2018-17 Potenziamento linguistico e CLIL
MODULO
FIGURA
English DOCG
ESPERTO
TUTOR
Français DOCG
ESPERTO
TUTOR
LA Dirigente scolastica provvederà a pubblicare i rispettivi Avvisi, nel rispetto della procedura di evidenza pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’UFFICIALE VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
Francesca GHO
Monica FONTI
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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