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VERBALE N.1  

 

A.S. 2022-2023 

 

Oggi giovedì 01/09/2022, alle ore 09.00 si è riunito in presenza presso l’Aula Magna della sede De Marco, via 

N. Brandi a Brindisi, in seduta ordinaria il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” 

convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO con circolare n.746 del 25.08.2022, per discutere 

e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

1. Saluti del Dirigente e presentazione dei nuovi colleghi; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

3. Presentazione Organigramma. Figure a carattere fiduciario (Art.1 comma 83 Legge 107/2015) e figure 

di sistema (Collaboratori del DS e responsabili di sede, referenti Corsi serali, Responsabile Ufficio 

Tecnico, Referenti Inclusione (DVA/BES), Referente Orario Scolastico, Animatore Digitale, 

Referente sito WEB, Responsabile Registro Elettronico, Responsabile dell’aggiornamento normativo 

di atti e documentazione didattico-formativa, Coordinatore progetti PON/MI, Referenti Legalità ed 

Ed. Civica), Referente Progetto Formativo Individuale (PFI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.61 13 aprile 

2017) e articolazione attività, coordinamento docenti neo-immessi, verbalizzante OO.CC., referente 

per la valutazione, referenti PCTO e orientamento in uscita, referente Erasmus/E-twinning, referente 

antibullismo, Referenti Covid-19. 

4. Struttura e coordinatori dipartimenti/sottodipartimenti (all.1); 

5. Commissioni di Lavoro e relativi Referenti:  

a) Commissione Ed. Civica corsi diurni e serali (coordina referente Legalità);  

b) Commissione Valutazione e Miglioramento (coordina referente Valutazione);  

c) Commissione PCTO e orientamento in uscita (coordina il referente PCTO di sede);  

d) Commissione elettorale; 

e) Team digitale (coordina animatore digitale); 

f) Commissione per la valutazione candidature FF.SS.; 

g)  Commissione Valutazione Docenti Neoassunti; 

h) Commissione Antibullismo (coordina referente antibullismo);  

i) Commissione promozione e marketing dell’offerta formativa; 
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j) Commissione nuovo sito web (coordina referente sito web); 

k) Commissione Erasmus (coordina referente Erasmus ETwinning). 

6. Proposte di verifica e aggiornamento: 

a) Curriculo ed. civica; 

b) Curriculo digitale. 

7. Individuazione aree e criteri per la candidatura FF.SS.  

8. Centro Sportivo Studentesco; 

9. Attività alternativa insegnamento Religione Cattolica; 

10. Progetto didattico formativo “Valesio oltre i confini”; 

11. Partecipazione Avviso Pubblico n. 2003 e 2004 del 23.04.2022: Piano delle Arti – DPCM 12.05.2022; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: “assenze e permessi personale scolastico” (all. 2); 

“Sostituzione docenti assenti” (all.3). 

Risultano presenti i seguenti docenti: 

 

 

P 1. ANGELETTI 

Carmela 

P 2. ANGOLANO 

Gabriella  

A

G 

3. ANDRESINI Irene 

P 4. ANNESI Giovanni 

P 5. ARSENI Danilo 

P 6. BALDASSARRE 

Luca 

A

G 

7. BENINCASA Sara 

P 8. BIANCO Rosalba 

P 9. BIASCO Alberto M. 

Nicola 

P 10. BLASI Maristella 

P 11. BONIFACIO 

Daniela 

P 12. BRIGANTE Virgilio 

P 13. BRUNO Pierpaolo 

P 14. CAIULO Giovanna 

P 15. CALABRETTI 

Vincenzo 

A

G 

16. CALDARARO Irene 

P 17. CAMARDA 

Maurizio 

P 18. CAPUTO Concetta 

P 19. CARETTO M. 

Vincenza 

P 20. CARLUCCI Antonio 

P 21. CARLUCCIO 

Cristina 

P 22. CAROLI Maurizio 

P 23. CARRISI Tiziana 

P 24. CARROZZO 

Francesco 

P 25. CARROZZO Matteo 

P 26. CATALANO 

Michela 

P 27. CATANESE 

Raffaele 

P 28. CESARE Stefano 

P 29. CORCELLA Pietro 

P 30. CRETI’ M. Grazia 

P 31. CUNEO Luciana 

P 32. CURIALE Vincenza 

P 33. D’ADORANTE 

Roberto 

P 34. DALESSANDRO 

Alessandra 

P 35. D’AMICO Fabio 

P 36. D’ANDRIA Simona 

P 37. DE BONIS Pierpaola 

P 38. DE GAETANI 

Oriana 

P 39. DE LEVERANO 

Maria 

P 40. DE LUCA Cosimo 

P 41. DEL VILLANO 

Bianca 

P 42. DE PASCALI 

Giuseppe 

P 43. DE PAOLI Carla 

P 44. DE PIERRI 

RIZZELLO Massimo 

P 45. DE ROGATIS Maria 

P 46. DE SIMONE Silvia 

P 47. DE SIENA Angela 

Vincenza 

P 48. EPIFANI Galiana 

P 49. FALCO M. Rosaria 

P 50. FANELLI Domenico 
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P 51. FIORENTINO 

Annamaria 

A

G 

52. GENTILE Martina 

P 53. GIANNONE Angelo 

P 54. GIANNONE 

Manuela 

P 55. GRECO Donato 

P 56. GUERRIERI 

Vincenzo  

P 57. GUIDO Anna Paola 

P 58. INCALZA Gerardo 

P 59. LAUNI Ignazio 

P 60. LEACI Gabriella 

P 61. LECCI Debora 

P 62. LITTI Annarita 

P 63. LOLLI M. Carmela 

P 64. LONERO Giuseppe 

P 65. LORUSSO pasquale 

Antonio 

P 66. MACCHITELLA 

Cristina 

A

G 

67. MAGRINI 

Massimiliano 

P 68. MALERBA Daniele 

P 69. MARASCO Anna 

Rina 

P 70. MARINO’ Maria 

P 71. MARULLO 

Addolorata 

P 72. MASTRANGELO 

Antonio 

P 73. MATTIACCI 

Cosimo 

P 74. MAZZOTTA 

Cosimo 

P 75. MAZZOTTA Pietro 

P 76. MELE Alessandro 

P 77. METTI Francesco 

P 78. MITA Piera 

P 79. MONTI Elisa 

P 80. MONTINARI 

Annamaria 

P 81. MONTINARO Piera 

A

G 

82. MOSCATELLI 

Natalina 

P 83. NATALINO Norman 

Ciro 

A

G 

84. OLIVIERI Graziana 

P 85. ORSI Alessandro 

P 86. PALMA Giantonio 

A

G 

87. PERRONE Virginia 

P 88. PIGNATELLI Silvia 

P 89. POLICELLA 

Giovanni 

P 90. POTENZA 

Alessandra 

P 91. QUARANTA Diletta 

P 92. QUARTA Rossella 

P 93. QUARTA Tonino 

P 94. RANERI Giovanni 

A

G 

95. RIZZO Pasquale 

P 96. ROCHIRA 

Alessandro 

P 97. SALICE Francesco 

P 98. SALSETTI M. 

Antonietta 

P 99. SCANNI Raffaela 

P 100. SCARDIA Maurizio 

P 101. SISINNI Salvatore 

P 102. SPADA Francesco 

P 103. TAURINO Vincenzo 

P 104. TOTARO Rossella 

P 105. VENTOLA Angelo 

P 106. VITALE Elisabetta 

P 107. VIZZI Assunta 

P 108. URSO Pasquale 

P 109. ZECCA Giuliana 

P 110. ZUCCARINO 

Danilo 
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Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO dichiara 

aperta e valida la seduta. 

Viene chiesto di verbalizzare alla prof.ssa M. Vincenza CARETTO la quale accetta, in attesa di 

delibera ed eventuale incarico formale.  

1^ punto all’o.d.g.: Saluti del Dirigente e presentazione dei nuovi colleghi 

Il D.S. apre la riunione porgendo a tutti i convenuti un saluto di buon inizio di anno scolastico e un 

benvenuto particolare ai tanti docenti in servizio nel nostro Istituto per la prima volta, in particolare 

presenta alla comunità scolastica i docenti neo-immessi in ruolo per quest’anno scolastico 2022-2023 

e augura un proficuo anno scolastico a tutti. Il Dirigente, preliminarmente, informa tutti i membri del 

collegio che sono presenti e partecipano in qualità di uditori i colleghi Salvemini Simone e De 

Lorenzo Chiara. 

Considerato che dopo l’introduzione del DS non vi sono domande, dubbi o perplessità da presentare 

in collegio si procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. 

2^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito WEB); 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza entro 10 giorni lavorativi dalla data entro 

cui si è svolta la seduta, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni 

dal deposito in presidenza ogni docente della scuola è autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo 

d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare le parti di suo interesse e a comunicare al 

verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni circa il verbale che ha esaminato, indicando i 

punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o integrati. Le note esplicative devono essere 

chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i due fogli “dattiloscritti” e devono recare la 

firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di ogni partecipante chiedere la lettura integrale 

o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica di punti non adeguatamente e dettagliatamente 

verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova ricordare che: “il verbale della seduta di un organo 

collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un documento giuridico 

e riporta ciò che giuridicamente interessa; essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta 

dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, 

decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha 

l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione 

della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo 

alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o 

delle singole opinioni espresse” (Consiglio di Stato, 25/7/2001, n.4074). 

Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva il verbale della seduta 

precedente e delibera all’unanimità. (delibera n.1) 

3^ punto all’o.d.g.: Presentazione Organigramma. Figure a carattere fiduciario (Art.1 comma 

83 Legge 107/2015) e figure di sistema (Collaboratori del DS e responsabili di sede, Referenti 

Corsi serali, Responsabile Ufficio Tecnico, Referenti Inclusione (DVA/BES), Referente Orario 

Scolastico, Animatore Digitale, Referente sito WEB, Responsabile Registro Elettronico, 

Responsabile dell’aggiornamento normativo di atti e documentazione didattico-formativa, 
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Coordinatore progetti PON/MI, Referenti Legalità ed Ed. Civica, Referente Progetto 

Formativo Individuale (PFI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.61 13 aprile 2017) e articolazione 

attività, Coordinamento docenti neo-immessi, Verbalizzante OO.CC., Referente per la 

Valutazione, Referenti PCTO e orientamento in uscita, Referente Erasmus – Etwinning, 

Referente Antibullismo, Referenti Covid-19, Referente per la gestione del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza. 

L'istituzione scolastica, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello 

organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 

aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità 

operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 

perseguimento dell’efficacia, in tutto l’Istituto, delle attività effettuate e dei servizi erogati. 

L’organigramma e il funzionigramma d’istituto consentono di descrivere l’organizzazione complessa 

della nostra scuola e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 

loro funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli Organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, 

Consigli di Classe), lo Staff del Dirigente, i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si 

impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità; questo richiede 

modalità di lavoro atte a favorire uno stile fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno 

al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità 

gestionale, nonché della diversità di opinioni e valori mirata ad individuare un terreno e scopi comuni 

di lavoro. Dopo queste premesse il DS annuncia le nomine e gli incarichi fiduciari conferiti per il 

prossimo anno scolastico 2022-2023: 

Figure di sistema a carattere fiduciario. 

 Collaboratori del D.S M. 1^ collaboratore: M. Vincenza Caretto (sede De Marco), 2^ 

collaboratore: Elisa Monti (sede Valzani).  

 Responsabili di sede: Ignazio Launi (sede Ferraris), Tiziana Carrisi (sede Valzani), Silvia De 

Simone (sede De Marco); 

 Referenti corsi serali: Pierpaolo Bruno (Brindisi); Sisinni Salvatore (S. Pietro Vernotico); 

 Responsabile Ufficio tecnico: Elisa Monti; 

 Referenti Inclusione (DVA+BES): sede “Ferraris” da definire, sede “De Marco” Giovanna 

Caiulo, sede “Valzani” Galiana Epifani; 

 Referente Orario scolastico: Elisa Monti; 

 Animatore Digitale: Pietro Mazzotta; 

 Referente sito web: Piero Mazzotta; 

 Responsabile registro elettronico: Roberto D’Adorante; 

 Coordinatore Progetti PON/MI: Francesco Spada; 

 Responsabile dell’aggiornamento normativo di atti e documentazione didattico-formativa: 

Pierpaola De Bonis;  

 Referenti Legalità ed Ed. Civica: Scanni Raffaela (sedi di Brindisi); Falco M. Rosaria (sede 

Valzani);  

 Referente Progetto Formativo Individuale (PFI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.61 13 aprile 

2017): Anna Paola Guido; 
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 Coordinamento docenti neo-immessi: M. Vincenza Caretto; 

 Verbalizzante OO.CC.: M. Vincenza Caretto; 

 Referente per la valutazione: da definire; 

 Referenti PCTO e orientamento in uscita: Ignazio Launi (Sede Ferraris), Raffaela Scanni (sede 

De Marco), Cristina Macchitella (sede Valzani); 

 Referente progetti Erasmus/ETwinning: Alessandra Dalessandro; 

 Referente Antibullismo: M. Vincenza Caretto; 

 Referenti Covid: Elisa Monti (sede Valzani), Ignazio Launi (sede Ferraris), Danilo Zuccarino 

(sede De Marco); 

 Referente per la Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione: De Luca Cosimo. 

 Il collegio preso atto delle proposte avanzate dal Dirigente Scolastico e non avendo posto alcun 

elemento ostativo approva e delibera all’unanimità (delibera n. 2). 

4^ punto all’o.d.g.: struttura e coordinatori dipartimenti/sottodipartimenti  
Il Dirigente ricorda al collegio che i Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che 

possono essere considerati delle articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati 

dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare.  

I Dipartimenti sono luogo di confronto tra insegnanti dell’area disciplinare in merito alla 

progettazione dei percorsi formativi correlati al profilo educativo e culturale dello studente.   

Inoltre i Dipartimenti disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica 

e disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire 

scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. Essi operano nel pieno rispetto della 

libertà d’insegnamento del singolo docente all’interno della programmazione individuale, tenuto 

conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli alunni. 

Le riunioni di Dipartimento sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente con incarico 

di coordinatore di dipartimento.   

L’organizzazione e l’articolazione dei Dipartimenti disciplinari cambia a seconda dell’ordine e 

grado di istruzione e può essere stabilita in piena autonomia dalle singole istituzioni scolastiche, 

in sintonia con le Indicazioni Nazionali e con le Linee Guida stabilite dal MI per i diversi ordini 

e gradi d’istruzione.  

Nella scuola secondaria di II grado i Dipartimenti sono organizzati per Assi culturali:  

 Asse dei Linguaggi; 

 Asse Storico-sociale; 

 Asse Matematico;  

 Asse Scientifico, Tecnologico e Professionale. 

Il Dipartimento di Matematica si raccorda con il Dipartimento Scientifico, Tecnologico e 

Professionale.  

È previsto il DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE costituito da tutti gli insegnanti di 

sostegno dell’istituto scolastico. 

All’interno dei Dipartimenti è possibile prevedere sotto-dipartimenti.  

L’articolazione dei Dipartimenti/sottodipartimenti prevista per la tipologia del nostro Istituto e 

in ragione degli indirizzi di studio è di seguito riportata.  
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji08GAqdDOAhWGWxoKHesqBioQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.indicazioninazionali.it%2Fdocumenti_Indicazioni_nazionali%2Findicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.doc&usg=A
http://www.orizzontescuola.it/didattica/indicazioni-nazionali-i-licei
http://www.orizzontescuola.it/didattica/indicazioni-nazionali-i-licei
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI  

IP-Istruzione Professionale e IT-Istruzione Tecnica 

 

 

 

DIPARTIMENTI 

 

SOTTO DIPARTIMENTI 
CLASSI DI 

CONCORSO 

Dipartimento 

  

Linguistico-sociale 

 

 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

DE BONIS Pierpaola 

 

 

 

A012 

 

 

A018 

 

 

Lingue Straniere 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

VIZZI M. Assunta 

 

 

AA24 

 

 

AB24 

 

 

AC24 

 

IRC o attività alternative 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

CARROZZO Francesco 

 

Docenti di religione. 

 

 

Tutti i docenti  

incaricati di svolgere 

attività alternative. 

 

Dipartimento  

 

Logico-Matematico 

 

Matematica  

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

POTENZA Alessandra 

 

 

A026 

 

 

A027 

 

 

A047 

 

Dipartimento  

 

Tecnico-Scientifico 

 

TIC 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

MAZZOTTA Pietro 

 

A041 

 

 

A066 

 

 

B016 
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Scienze integrate 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

BIANCO Rosalba 

 

A050 

 

 

A020 

 

 

A034 

 

 

B003 

 

 

B012 

 

 

Scienze motorie 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

CURIALE Vincenza 

 

 

A048 

 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI D’ INDIRIZZO 

 

 

DIPARTIMENTI 

 

SOTTO DIPARTIMENTI CLASSI DI 

CONCORSO 

 

Dipartimento 

Giuridico -Economico 

 

 

 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

FALCO M. Rosaria 

 

A046 

 

 

A045 

 

 

A021 

 

Dipartimento 

Tecnico-Professionale 

 

 

Meccanica 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

D’AMICO Fabio 

 

A042 

 

 

B017 

 

Elettrica 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

DE PIERRI RIZZELLO Massimo 

 

A040 

 

 

B015 
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Nautica 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

METTI Francesco 

A039 

 

 

A044 

 

 

B018 

 

 

B024 

 

Grafica, Ipermedialità e Audio 

visivo 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

Audiovisivo: LECCI Debora 

 

Grafico: ………(da individuare) 

 

A010 

 

 

A014 

 

 

A017 

 

A018 

 

A037 

 

 

A054 

 

 

A061 

 

 

B022 

 

 

 

Dipartimento 

Per l’Inclusione 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE/VERBALIZZANTE:  

EPIFANI Galiana 

 

 

 

Tutti i docenti di 

sostegno 

 

 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni 

sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e 

attività interdisciplinari.  

I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione 

e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la 

realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di 

attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  
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Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo 

tra i vari ambiti disciplinari e assi culturali, e per realizzare interventi sistematici in relazione alla 

didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona 

(sottoscritto dai capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007) e dell’Agenda 2030 

del 25 settembre 2015.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al vademecum allegato alla convocazione del collegio 

odierno. 

Le riunioni del Dipartimento, che si ricorda sono convocate dalla Dirigenza o, d’intesa con il 

Dirigente Scolastico, dal Coordinatore, rientrano nel computo delle 40 ore annuali comprensive delle 

convocazioni ordinarie e straordinarie del Collegio dei Docenti.  

Tutte queste informazioni sono state fornite preventivamente tramite allegato alla circolare di 

convocazione del collegio e per l’occorrenza aggregato anche al presente verbale (all.1). 

Il Collegio, e nello specifico i docenti incaricati del ruolo di coordinatore di Dipartimento, accettano 

la proposta del Dirigente e il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 3). 

5^punto all’o.d.g.: Commissioni di Lavoro e relativi Referenti. 

Il DS propone al Collegio di confermare la struttura delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro che 

hanno già operato negli anni passati. A tal proposito ne illustra la composizione e la funzione: essi 

sono formati dai docenti dell’Istituto e vengono individuati ogni anno per esplicitare in chiave 

progettuale ed operativa le linee programmatiche elaborate dal Collegio dei Docenti. Sono costituiti 

sulla base della disponibilità individuale e vengono deliberati nel Collegio dei docenti, si riuniscono 

per auto convocazione o su convocazione del Dirigente e di ogni seduta viene redatto il verbale delle 

operazioni. 

Di seguito il prospetto delle Commissioni di Lavoro proposto per l’a.s. 2022-2023. 

 

COMMISSIONE MEMBRI PRESIDENTE/REFERENTE 
LEGALITA’ED. CIVICA Tutti i docenti di A046 SCANNI Raffaela,  FALCO M. 

Rosaria 

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO (NIV)  

(ai sensi del D.P.R. n.80/2013 e 

della Direttiva MIUR n.11 del 18 

settembre 2014) 

3 docenti di italiano: Piera Mita….; 

3 di matematica: Simona D’Andria, 

Alessandra Potenza, Annarina 

Marasco; e 2 di inglese: M. Assunta 

Vizzi, Emanuela Giannone; Ff.SS, 

vicari del DS 

Referente NIV/INVALSI da definire 

PCTO E ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

Tutti i docenti PCTO d’aula  

 

Referenti PCTO D’ISTITUTO 

COMMISSIONE ELETTORALE 

(ai sensi dell’art. 24 O.M. 215/1991) 

De Leverano M. Addolorata e 

Biasco Alberto  

BIASCO Alberto 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI NEOIMMESSI 

Caretto M. Vincenza, Mita Piera, 

Monti Elisa 

DS 

ANTIBULLISMO 

(ai sensi della legge n.71 del 29 

maggio 2017, della nota MI prot.18 

del 13/01/2021 e della nota MI 

prot.482 del 18/02/2021) 

DS, Caretto M. Vincenza, Mazzotta 

Pietro, CARRISI Tiziana, CAIULO 

Giovanna e 2 educatori. 

Referente antibullismo CARETTO 

M. Vincenza 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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PROMOZIONE E MARKETING 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CARROZZO Francesco, 

MALERBA Daniele, ANGOLANO 

Gabriella, LORUSSO Pasquale, 

A010 da individuare; 

CARROZZO Francesco 

VALUTAZIONE CANDIDATURE 

FF. SS. 

DS, Collaboratori del Dirigente: 

Caretto M. Vincenza e Monti Elisa 

DS 

VALUTAZIONE MEMBRI DI 

COMMISSIONE 

DS, Collaboratori del Dirigente: 

Caretto M. Vincenza e Monti Elisa 

DS 

TEAM DIGITALE Tutti i docenti A041 e B016 Referente sito web:  

 MAZZOTTA Piero 

ERASMUS - ETWINNING 

 

DALESSANDRO Alessandra, DE 

BONIS Pierpaola, SALICE 

Francesco, QUARANTA Diletta, 

PIGNATELLI Silvia 

DALESSANDRO Alessandra, 

REVISIONE REGOLAMENTI SISINNI Salvatore, ZUCCARINO 

Danilo, BIASCO Alberto, CARRISI 

Tiziana 

SISINNI Salvatore 

NUOVO SITO WEB 

 

MAZZOTTA Piero, CARROZZO 

Francesco, DE BONIS Pierpaola, 

SPADA Francesco, POTENZA 

Alessandra, SCANNI Raffaela, 

MACCHITELLA Cristina,  

DE LEVERANO Mariella 

DS 

 

 

Il Collegio, valutato le proposte presentate dal DS, approva e delibera all’unanimità la costituzione 

delle commissioni di lavoro (delibera n. 4). 

6^ punto all’o.d.g.: proposte di verifica e aggiornamento: curriculo ed. civica; curriculo 

digitale. 

Il Dirigente Scolastico, per illustrare al collegio il presente punto all’o.d.g. cede la parola al referente 

per l’educazione civica prof.ssa Scanni Raffaela la quale espone quanto segue. 

L’insegnamento di Educazione Civica viene esplicato per un’ora a settimana in ciascuna classe, tale 

insegnamento fa capo alla classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”. Il docente 

incaricato, sulla base dell’articolazione delle UDA (Unità di Apprendimento) elaborate all’inizio 

dell’anno scolastico, coordina i lavori progettati e li convoglia in un lavoro finale da produrre alla 

fine dell’anno scolastico. Poiché si ritiene che l’insegnamento di educazione civica debba “lasciare il 

segno” sugli studenti, ovverossia contribuire alla crescita e alla maturazione di ciascuno studente, si 

ritiene utile correlare tale attività didattica con i diversi progetti finalizzati alla promozione della 

legalità anche in collaborazione con attori esterni tramite la partecipazione a concorsi, eventi, 

manifestazioni, per permettere agli alunni di diventare testimoni di legalità e protagonisti di una 

cittadinanza attiva. Da inserire nella progettazione la realizzazione di un prodotto finale che motiva, 

incentiva e fornisce una dimensione di senso al proprio apprendimento. La prof. Scanni chiede infine 

al DS la possibilità di non incaricare i docenti di educazione civica del ruolo di coordinatore di classe 

considerata la mole di lavoro ad essi affidata. 

Prende poi la parola il prof. Mazzotta Pietro, referente del sito web ed animatore digitale, per illustrare 

al collegio le proposte avanzate in merito al curriculo digitale: “Relativamente al curriculo digitale, 
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la nostra scuola ha adottato il DigCom2.1, un documento che contiene le linee guida della comunità 

europea relativamente alle competenze digitali che dovrebbero avere tutti gli alunni che completano 

il ciclo di istruzione secondaria superiore. Il Dig Comp è suddiviso in 5 aree, pertanto il team digitale 

propone di assegnare a ciascuna classe un’area specifica, seguendo il numero progressivo, cioè alle 

prime classi l'area 1, alle seconde l’area 2 e così via. Per ogni area sono declinate delle competenze 

da trasmettere agli alunni attraverso delle UDA già predisposte dal team digitale. Successivamente 

ciascun docente potrà personalizzare l'Unità di Apprendimento lasciando inalterate le competenze 

programmate. Sarà facoltà di ciascun docente di una classe scegliere una o più Unità di 

Apprendimento da sviluppare nella propria disciplina, anche sulla base delle sue conoscenze e 

competenze. Alla fine del percorso scolastico il coordinatore dovrà garantire che tutte le competenze 

siano state selezionate dai docenti. Potrà anche succedere che una competenza venga trattata da più 

discipline”. 

Il collegio, non avendo rilevato alcun elemento ostativo a quanto proposto approva e delibera 

all’unanimità (delibera n. 5). 

7^ punto all’o.d.g.: Individuazione aree e criteri per la candidatura FF.SS.   

Il piano organizzativo d’istituto prevede un bando interno per l’individuazione dei docenti cui affidare 

l’incarico di Funzione Strumentale (FS), la cui nomina sarà decisa a seguito di presentazione di 

candidatura vagliata dalla commissione costituita dal DS e dai vicari del DS, CARETTO M. Vincenza 

ed Elisa MONTI, che non possono candidarsi per le FFSS, secondo CCNL vigente. 

Le AREE di attribuzione all’incarico di FS sono le seguenti: 

 

AREA: 1 PTOF-GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

1 figura (unica per l’intera Istituzione scolastica) 

 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di dirigenza;  

 Aggiornamento PTOF 2021-2022;  

 Revisionare/redigere i documenti programmatici (RAV; PDM; Rendicontazione sociale) in 

collaborazione con la Commissione “Valutazione e Miglioramento”; 

 Collaborazione con la Commissione “Valutazione e Miglioramento” per la definizione di 

strumenti e strategie di valutazione del POF e della progettazione di Istituto;  

 Raccordo dei dipartimenti per la realizzazione del curricolo verticale;  

 Raccordo dei dipartimenti per la realizzazione del curricolo digitale;  

 Monitoraggio della progettazione d’Istituto, in collaborazione con le FF.SS Area 2 e Area 3. 

 
 

AREA 2: SUPPORTO STUDENTI 

 

3 figure (1 per ciascuna sede) 

 

 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di dirigenza;  
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 Coordinamento e monitoraggio, in collaborazione con il docente fiduciario di sede, delle 

attività di recupero e potenziamento e dei progetti PON/POR/MI;  

 Coordinamento e monitoraggio delle attività di ampliamento dell’offerta formativa in 

collaborazione con i referenti di progetto;  

 Coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione;  

 Supporto agli studenti e coordinamento di iniziative formative promosse da Enti e 

Associazioni;  

 Collaborazione con la Commissione PTCO per l’organizzazione di attività e stage;  

 Collaborazione con la Commissione Valutazione e Miglioramento per l’aggiornamento dei 

documenti programmatici d’Istituto (RAV; PDM; Rendicontazione sociale); 

 Collaborazione con le FF.SS. Area 1 Area 3 nel monitoraggio della progettazione d’Istituto. 

 

 

AREA 3: ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 

3 figure (1 per ciascuna sede) 

 
 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di dirigenza;  

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di orientamento in entrata:  

 Progettazione di un Piano Orientamento (corsi diurni e serali), attraverso Accordi di Rete 

territoriali con gli Istituti Comprensivi;  

 Ideazione di un percorso orientativo nell’ottica del curricolo verticale, anche ricorrendo alle 

collaborazioni plurime di cui all’art. 35 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007;  

 Predisposizione di iniziative, sia interne che esterne, per promuovere la consapevolezza della 

scelta formativa negli alunni in entrata: concorsi, giornate a tema, laboratori formativi;  

 Monitoraggio e promozione di processi di orientamento per l’intero anno scolastico, in 

collaborazione con i Referenti degli Istituti Comprensivi;  

 Supporto alle attività della Commissione PTCO per l’orientamento in uscita; 

 Collaborazione con le FF.SS. Area 1 Area 2 nel monitoraggio della progettazione d’Istituto; 

 Tutte le attività coinvolgeranno docenti e studenti dei corsi diurni e serali. 

 

CRITERI  

I Candidati all’incarico di Funzione Strumentale, nella domanda dovranno dichiarare la propria 

disponibilità a: 

1. Svolgere la funzione in orario aggiuntivo; 

2. Partecipare alle riunioni di staff; 

3. Coordinare e organizzare le attività rientranti nella funzione, seguendone tutti gli aspetti 

operativi. 

Qualora le candidature dovessero eccedere rispetto al numero delle FFSS occorrenti, la commissione 

di valutazione procederà alla comparazione dei curricula utilizzando il seguente criterio: 
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 Congruenza tra l’Area richiesta e le competenze possedute (ricavabili dal curriculum 

vitae). 

Seguirà a breve circolare dettagliata. 

Il Collegio, valutata la proposta del Dirigente, approva e delibera all’unanimità (delibera n. 6). 

 

8^ punto all’o.d.g.: Centro Sportivo Scolastico. 

Il Centro Sportivo Scolastico solitamente propone un percorso di avviamento alla pratica sportiva che 

completa la formazione dell’alunno, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria 

costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che 

favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Il profondo senso 

educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, sta 

proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi 

hanno accettato e condiviso. 

Il C.S.S. programma ed organizza l’Attività Sportiva Scolastica con l’adesione ai Campionati 

Studenteschi e promuove le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario 

extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani. 

Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni 

tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 

Il confronto agonistico infatti consente di favorire la capacità dei giovani di organizzare il tempo ai 

fini di un risultato e ciò dà la consapevolezza dello sforzo, della sua programmazione, l’accettazione 

dell’allenamento, del rischio e la presa di decisione immediata. 

Partendo da tali premesse si ritiene necessario elaborare un Regolamento del centro sportivo 

studentesco che, presumibilmente, dovrà contenere i seguenti punti di seguito riportati. 

I principali obiettivi che si intendono perseguire grazie al Centro Sportivo, sono i seguenti: 

- realizzare un percorso educativo mirato a formare la personalità dei giovani, per incentivare 

la loro autostima e ampliare le loro esperienze; 

- migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

- essere di supporto per interventi verso studenti con DVA, DSA e BES; 

- contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole e il senso civico. 

Tra i compiti del C.S.S. figurano: 

- Progettazione e pianificazione dell'attività sportiva scolastica dell'Istituto con il supporto ed il 

sostegno dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale del MIUR; 

- attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell'attività 

sportiva scolastica; 

- cura dei rapporti con le famiglie degli studenti; 

- collaborazione con gli Enti Locali; 

- collaborazione con le associazioni sportive del territorio. 

COMPONENTI DEL C.S.S. 

- Dirigente scolastico; 

- Coordinatore di Istituto del centro: prof.ssa Curiale Vincenza; 
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- Docenti di scienze motorie e sportive coinvolti nell' attività sportiva scolastica: proff. Salice 

Francesco, Corcella Pietro, Carrozzo Matteo, Natalino Norman Ciro, inoltre i proff. Carlucci 

Antonio e Lonero Giuseppe, docenti di sostegno con abilitazione in scienze motorie. 

FUNZIONAMENTO DEL C.S.S. 

Il docente coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di scienze motorie, cura la 

realizzazione delle iniziative didattico-sportive programmate, a tal fine i docenti predispongono il 

progetto attuativo con le azioni, le finalità, il calendario, il luogo delle attività tenuto conto delle 

risorse e degli spazi disponibili. 

1- Le attività si svolgono fuori dall' orario curricolare, salvo per particolari fasi di Istituto o per gare 

finali. Il calendario delle attività viene predisposto dal Coordinatore del C.S.S. in accordo con gli altri 

insegnanti; 

2- La partecipazione degli alunni minorenni alle attività del Gruppo Sportivo deve essere autorizzata 

dai genitori o da chi ne fa le veci, attraverso la compilazione di un apposito modulo e la produzione 

di apposita certificazione medica; 

3- L'eventuale partecipazione degli alunni alle gare in orario di lezione, è considerata attività didattica 

e non necessita di giustificazione; 

4- Il C.S.S. per la realizzazione delle attività utilizzerà: 

- gli spazi, le strutture e le attrezzature disponibili presso le sedi dell'Istituto; 

- eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali, da altre scuole e/o Società sportive 

per attività non realizzabili presso la sede del C.S.S, così come proposto dalla prof.ssa Scanni; 

5- La partecipazione degli studenti è volontaria e sarà regolamentata da uno Regolamento interno di 

Istituto che dovrà essere redatto a breve a carico dei membri del suddetto Centro Sportivo. 

Prima di acquisire formale delibera da parte di tutti i membri del collegio il DS conferma, su richiesta 

della prof.ssa Curiale, la possibilità di ritornare a fruire degli ambienti adibiti a spogliatoi presso la 

sede De Marco, finora considerati strutturalmente troppo stretti e quindi ad alto rischio di contagio a 

causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (Delibera n. 7). 

9^ punto all’o.d.g.: attività alternativa a Religione Cattolica. 

Le attività alternative alla religione cattolica, com’è noto, sono obbligatorie e discendono 

dall’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori 

scelgono se avvalersi o meno, all’atto dell’iscrizione, dell’insegnamento della religione cattolica.  Le 

ore di attività alternativa possono essere attribuite ai docenti, che ne facessero esplicita richiesta, come 

ore eccedenti da espletare durante le ore diurne, vacanti da impegni didattici e non durante le ore di 

completamento cattedre, note come “ore a Disposizione”. In linea con le finalità educative della 

scuola, l’attività alternativa intende contribuire alla costruzione di una personalità consapevole dei 

diritti e dei doveri di cittadinanza nell’ottica della cittadinanza sostenibile. 

L’attuale normativa prevede che gli Istituti possano offrire le seguenti opzioni per gli alunni che non 

si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:  

a) attività didattiche e formative;  

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente; 

 d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
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Il collegio ritiene di poter accogliere l’opzione a) attività didattiche e formative, in continuità con 

quanto attuato negli anni scolastici trascorsi, e di proporre il percorso tematico “Educazione 

sentimentale” messo in atto lo scorso anno scolastico, ma arricchito di temi quali la socializzazione, 

la cura di sé e degli altri, il rispetto delle regole e delle diversità, sulla scia del grande successo 

ottenuto in termini di interesse e partecipazione da parte degli alunni.  

Il collegio esprime dubbi in merito alle opzioni b) attività di studio e/o di ricerca individuali con 

assistenza di personale docente e in particolare nei confronti della opzione c) attività di studio e/o di 

ricerca individuali senza assistenza di personale docente che quindi si ritengono non adatte al nostro 

contesto scolastico. 

Per l’opzione d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica si 

propone di permettere agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica di 

entrare a scuola alle ore 9.00, qualora nella loro classe la lezione di Religione Cattolica si svolgesse 

durante la prima ora, e parimenti uscire un’ora prima nel caso la lezione si svolgesse durante l’ultima 

ora. 

I docenti interessati ad effettuare l’insegnamento delle attività alternative a religione cattolica 

produrranno richiesta tramite modulo apposito allegato alla circolare di prossima pubblicazione. 

Il Dirigente ricorda che tali docenti secondo le direttive della Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, 

n. 316: 

-  Parteciperanno a pieno titolo ai consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione 

periodica e finale; 

- Presenteranno una programmazione coerente con le programmazioni d’istituto e con 

indicazione del numero e tipologie di verifiche programmate, obiettivi e finalità da perseguire, 

modalità di valutazione, mezzi didattici utilizzati.  

- Non potranno svolgere attività di codocenza tra il docente di attività alternativa a religione 

cattolica e il docente IRC. pertanto l’attività didattico-formativa sarà esplicata fuori dall’aula 

di appartenenza. 

Per gli studenti stranieri non italofoni l’ora di religione potrà essere impiegata per realizzare un 

programma di potenziamento della lingua e cultura italiana così come previsto dalla legislazione 

vigente. 

Il collegio non avendo posto alcun elemento ostativo approva e delibera all’unanimità (delibera n. 

8). 

10^ punto all’o.d.g.: Progetto Didattico formativo “Valesio oltre i confini”; 

In merito a tale punto all’o.d.g. il Dirigente, a favore dei docenti che per la prima volta fanno parte 

dell’organico del Polo Messapia, effettua un excursus sulle passate vicende relative al progetto 

Valesio e ricorda che nell’ultimo collegio del 30 giugno 2022, con delibera n. 74 (alla quale si rimanda 

per ulteriori dettagli e chiarimenti), si era proposto di avviare nuove interlocuzioni con 

l’Amministrazione comunale di Torchiarolo per “temporeggiare fino ad ottobre 2022, nel rispetto di 

un Protocollo d’Intesa firmato nel 2019, in attesa di eventuali sviluppi della situazione e nella 

speranza di trovare una soluzione, a fronte della mancata adesione alla Rete Interistituzionale da 

parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elio Ciccarese, nella speranza che venga 

riconosciuta al nostro Istituto la fruizione degli ambienti come laboratori didattici nella tutela degli 

interessi comuni e nel rispetto e tutela dei beni mobili ivi collocati”.  
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Oggi il DS, fornisce al collegio gli ulteriori sviluppi della vicenda ripercorrendo la cronologia dei 

fatti principali nel periodo di tempo compreso tra il 30 giugno e la giornata odierna 1 settembre 2022: 

29.07.2022: Incontro presso il comune di Torchiarolo alla presenza del sindaco Ciccarese, della 

prof.ssa monti e del Ds. Il Sindaco Ciccarese conferma la sua posizione: rifiuto a qualsiasi forma di 

accordo di rete, disponibile soltanto ad una collaborazione sporadica. 

05.08.2022: Il Gruppo Tecnico Inter-istituzionale, costituito dal Sindaco di Torchiarolo (o suo 

delegato), dal Dirigente Scolastico dell’IISS Ferraris De Marco Valzani, dall’Assessore alla Cultura 

e Istruzione del Comune di Torchiarolo, dal Responsabile dei Progetti scolastici dell’IISS Ferraris De 

Marco Valzani, e alla presenza del Direttore SGA dell’IISS Ferraris De Marco Valzani, viene 

convocato per il monitoraggio ex art. 3 Protocollo d'Intesa del 25.10.2019. In tale occasione si chiede 

la possibilità di prorogare o rinnovare il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Torchiarolo 

e l’IISS Ferraris De Marco Valzani o in caso di risposta negativa, procedere alla rimozione di tutti i 

beni di proprietà della scuola allocata nei locali di Masseria Grande nonché la strumentazione 

utilizzata per gli impianti elettrici, meccanici, idraulici e tutto quanto predisposto dal nostro Istituto. 

Di tale incontro viene redatto verbale che viene inviato all’attenzione del Sindaco e di tutta la Giunta, 

per accettazione. 

24.08.2022: il Sindaco con nota ns prot. n. 12464 comunica che la richiesta di proroga non può essere 

accettata in quanto espressamente vietata dall’art. 7 del precedente protocollo d’intesa; e che “non 

appare possibile la rimozione di tutto il materiale e la strumentazione utilizzata per effettuare attività 

di impiantistica elettrica, idraulica etc. in quanto tale operazione, non prevista né prevedibile, 

sarebbe assolutamente arbitraria e unicamente pregiudizievole per l’utilizzo degli stessi immobili, e 

comporterebbe evidenti danni di ogni genere annullando le finalità stesse del progetto”. 

31.08.2022: premesso che il Dirigente Scolastico aveva invitato il sindaco Ciccarese ad effettuare un 

incontro risolutore da svolgersi necessariamente nel pomeriggio del 29 agosto o del 31 agosto, 

finalizzato a definire la situazione e informare il collegio dei docenti, convocato per il giorno odierno 

1 settembre 2022, per poter deliberare in merito alla prosecuzione/non prosecuzione del progetto 

“Valesio oltre i confini”, l’amministrazione Comunale di Torchiarolo, nella persona del sindaco 

Ciccarese, propone un incontro nella mattinata del 31 agosto presso la sede comunale di Torchiarolo. 

Il Dirigente ribadisce l’impossibilità da parte sua alla partecipazione in orario antimeridiano stante la 

necessità di garantire la propria presenza in istituto in occasione dello svolgimento dei consigli di 

classe finalizzati all’integrazione dello scrutinio, dopo gli esami di recupero del debito formativo. 

Il sindaco comunica la propria disponibilità per una riunione in data 2 settembre 2022. 

Oggi, in vista dell’ulteriore incontro del Gruppo Tecnico Inter-istituzionale con l’amministrazione 

comunale di Torchiarolo, previsto per domani 2 settembre 2022, il DS condivide con il collegio le 

condizioni imprescindibili per un eventuale nuovo Protocollo d’Intesa tra l’IISS Ferraris De Marco 

Valzani e l’Amministrazione Comunale di Torchiarolo, a garanzia degli investimenti effettuati sulle 

strutture di Masseria Grande e Casa del Pellegrino e delle risorse professionali, strumentali ed 

economiche che la scuola vorrà ancora destinare sul progetto “Valesio oltre i confini”. 

Impegni comuni: 

 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

18 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

1. Equiparazione di ruoli, compiti e responsabilità condivisi in egual misura tra Sindaco e Dirigente 

scolastico, mettendo in risalto le reciprocità di intervento e confermando la collaborazione paritetica e 

non subalterna tra le istituzioni, nel rispetto delle competenze assegnate dalla vigente normativa; 

2. Autonomia dell’Amministrazione comunale di Torchiarolo, senza vincolo di autorizzazione da parte 

dell’Istituzione scolastica, per attività da realizzare in collaborazione con terzi;   

3. Autonomia dell’Istituzione scolastica IISS Ferraris De Marco Valzani, senza vincolo di autorizzazione 

da parte dell’Amministrazione comunale per collaborazioni, a fini dell’ampliamento delle ricadute 

didattico-formative, con scuole, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, fondazioni e 

università, terzo settore, anche nell’ottica della internazionalizzazione dei percorsi formativi; 

4. Entrambi gli Enti, Istituzione scolastica e Comune di Torchiarolo, saranno responsabili di eventuali 

danni a strumentazione, arredi, suppellettili, che dovranno essere ripagati in egual misura  al 50% tra 

l’Istituzione scolastica e il Comune di Torchiarolo, indipendentemente dalla responsabilità del danno; 

5. Entrambe le Amministrazioni, scolastica e comunale, comunicheranno reciprocamente i nominativi 

delle persone autorizzate all’accesso, con password di inserimento/disinserimento allarme, alle 

strutture di Masseria grande e Casa del Pellegrino che rendiconteranno personalmente, alle rispettive 

amministrazioni di appartenenza, sull’uso delle strutture e sulle attività ivi svolte; 

6. Elaborazione condivisa di un Regolamento che definisca ruoli, compiti, responsabilità, procedure, di 

attuazione del progetto “Valesio oltre i confini” e responsabilità, diritti e doveri per l’utilizzo delle 

strutture e della strumentazione ivi presente; 

7. Entrambe le Amministrazioni si impegnano a rispettare l’autonomia progettuale, organizzativa, 

gestionale, di eventi e/o attività promosse individualmente da ciascuno dei due Enti salvo eventi 

organizzati e condivisi dalle due amministrazioni. Per favorire migliore organizzazione ciascun Ente 

comunicherà il calendario delle attività programmate con un preavviso di almeno 1 mese.  

 

 

Impegno dell’Istituzione scolastica: 

8. Pagare l’abbonamento dell’impianto di allarme e videosorveglianza, già intestato al legale 

rappresentante dell’Istituzione scolastica; 

9. Garantire le pulizie secondo la programmazione dell’attività didattica e dopo ogni evento pubblico 

organizzato dalla Scuola; 

10. Pagare le spese per la realizzazione di eventi e stampa di materiale promozionale promossi dalla 

scuola; 

11. Garantire controllo e fornitura completa della Cassetta di primo soccorso su Masseria grande e Casa 

del Pellegrino. 

 

Impegno dell’Amministrazione comunale: 

12. Non interferire con le attività progettate, promosse, attivate dalla Scuola, salvo eventi organizzati e 

condivisi con l’Amministrazione comunale; 

13. Garantire supporto ai servizi di viabilità, sicurezza e mezzi di soccorso in occasione di “grandi eventi”; 

14. Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di Masseria grande e Casa del 

Pellegrino; 

15. Garantire sfalcio erba e pulizia, compreso il servizio di smaltimento rifiuti, dell’intera Area 

archeologica di Valesio interessata al progetto; 

16. Sostenere esclusivamente a proprio carico spese di energia elettrica e riempimento delle cisterne di 

acqua potabile; 

17. Garantire vigilanza e controllo dell’area quotidiana ad opera della polizia locale o Enti affini; 
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18. Favorire il successo del progetto contribuendo alle spese di trasporto da San Pietro Vernotico a 

Torchiarolo e ritorno, per n. 20 corse in bus con capienza minima di 20 posti, da calendarizzare sulla 

base delle attività didattico formative progettate dalla scuola; 

19. Provvedere a proprie spese alle pulizie degli ambienti utilizzati in attività, eventi, cerimonie, 

organizzate dall’Amministrazione comunale o da Enti autorizzati e/o in convenzione con il Comune 

di Torchiarolo, in cui non sia coinvolta l’Istituzione scolastica; 

20. Elaborazione di un “Piano di emergenza” per le strutture di Masseria grande e Casa del Pellegrino, 

che l’Amministrazione provvederà a dotare di presidi antincendio (estintori). 

A tutto questo si propone di aggiungere una perizia tecnica sullo stato di conservazione dei beni a 

carico del nostro Istituto.  

Il DS si impegna a informare il collegio degli ulteriori sviluppi della vicenda nella prossima seduta 

del collegio dei docenti, prevista indicativamente per il giorno 8 settembre p.v.  

Interviene la prof.ssa D’Andria Simona per chiedere a chi attribuire la responsabilità in caso di 

eventuale incendio, con danni per cose e persone, nel corso di un evento organizzato del nostro Istituto 

presso la struttura di Masseria Grande. Il Dirigente risponde che solitamente queste situazioni sono 

coperte dall’agenzia assicurativa con cui il nostro Istituto ha stipulato il contratto, tuttavia è una 

riflessione che merita approfondimento ma solo dopo aver avuto la certezza della prosecuzione del 

progetto. 

Tutto ciò esposto il Dirigente chiede al collegio di esprimere il proprio parere per procedere con la 

delibera.  

Interviene il prof. Scardia Maurizio che chiede di mettere ai voti la proposta in quanto desidera 

astenersi dalla votazione.  

Messa ai voti la proposta conta n. 105/106 voti favorevoli, nessun voto sfavorevole e n.1/106 astenuti. 

La proposta delle condizioni imprescindibili per un nuovo Protocollo d’Intesa con l’Amministrazione 

Comunale di Torchiarolo per il progetto “Valesio oltre i confini” viene approvata e deliberata a 

maggioranza (delibera n.9).  

Tale proposta sarà portata all’attenzione dell’amministrazione comunale durante l’incontro previsto 

per il giorno 2 settembre 2022.  

11^ punto all’o.d.g. Partecipazione Avviso Pubblico n. 2003 e 2004 del 23.04.2022: Piano delle 

Arti – DPCM 12.05.2022. 

Per illustrare al collegio il presente punto all’o.d.g. il DS cede la parola al prof. Spada Francesco che 

espone quanto segue: 

“Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 60, e a seguito del DPCM 12 maggio 

2021, sono stati pubblicati gli Avvisi Pubblici n. 2003 e n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione 

dei progetti finanziati con il Piano Triennale delle Arti al fine di promuovere “l’apprendimento, la 

pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici, 

quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato 

e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni”. 

Per quel che concerne l’Avviso n. 2003, All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d), sono destinatarie 

dei finanziamenti le reti di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e le reti di scuole del 

secondo ciclo di istruzione composte da almeno tre istituzioni scolastiche. 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

20 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Ciascuna scuola può partecipare aderendo ad un’unica rete e il valore di ogni proposta progettuale 

di rete da presentare entro il 14/10/2022 non deve essere inferiore a € 12.000,00 (dodicimila) e non 

deve superare € 24.000,00 (ventiquattromila). 

Per quel che concerne l’Avviso pubblico n. 2004 All. A, paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i), 

sono destinatarie dei finanziamenti le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e le scuole 

del secondo ciclo di istruzione, anche costituite in reti. Il valore di ogni proposta progettuale non 

può essere inferiore a € 3.000,00 (tremila) e non deve essere superiore a € 9.000,00 (novemila). 

Per quest’ultima misura, ogni Ufficio scolastico regionale pubblica un apposito Avviso per invitare 

le istituzioni scolastiche a presentare i propri progetti, singolarmente o in reti, assegnando un 

termine di norma non inferiore a 30 giorni per l’invio della candidatura. 

Per entrambi gli Avvisi Pubblici, le schede progettuali, conformi al modello allegato all’Avviso 

(Allegato A), sono compilate dalla scuola capofila di rete attraverso la piattaforma resa disponibile 

da INDIRE, a partire dal 15 settembre 2022. 

I progetti finanziati si sviluppano nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 e possono eventualmente 

proseguire e concludersi nell’anno scolastico 2023/2024. 

Le idee progettuali che proporrà il nostro Istituto Scolastico, puntano ad incentivare la creatività e 

a promuovere i linguaggi artistici degli studenti, anche di altre scuole, utilizzando e fruendo degli 

spazi, degli ambienti e delle strumentazioni a disposizione del Polo Messapia e di eventuali enti e 

attori presenti sul territorio”. 

Il collegio non opponendo alcun elemento ostativo approva e delibera all’unanimità (delibera n. 10) 

11^ punto all’o.d.g.: Comunicazioni del DS. 

1. Avvio anno scolastico 2022-2023: date e disposizioni organizzative. Il DS comunica che 

l’anno scolastico 2022-2023 avrà inizio il giorno lunedì 12 settembre per i corsi diurni e lunedì 

26 settembre per i corsi serali (da deliberare nel prossimo CDD). A tal proposito si rende noto 

che tutte le classi dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, comprese le classi 1F, 2F, 

1D che fino all’anno scolastico 2021 2022 sono state ospitate presso la sede De Marco, a 

partire da quest’anno scolastico 2022-2023 saranno ubicate presso la sede Ferraris, in via 

Adamello. A breve e comunque entro dicembre 2022 si procederà con il trasferimento degli 

uffici dalla sede De Marco alla sede Ferraris, stante il riconoscimento della agibilità della 

struttura, dopo il massiccio intervento di ristrutturazione. 

2. Data prossimo collegio. Il prossimo collegio si terrà presumibilmente il prossimo 8 settembre 

2022. Vista l’esiguità dei tempi a disposizione si richiede ai docenti una partecipazione 

massiccia anche se la pubblicazione della circolare potrebbe non rispettare i tempi canonici 

richiesti. 

3. Chiusura sedi di Brindisi 5 settembre 2022. Come deliberato dagli organi collegiali nelle 

sedute precedenti si comunica che il giorno 5 settembre p.v. gli uffici delle sedi di Brindisi 

saranno chiuse in occasione dei SS. Patroni S. Teodoro e S. Lorenzo. Rimarranno operativi 

gli uffici posti presso la sede Valzani di S. Pietro Vernotico. 

4. Articolazione classi 1AFM-1AT sede Valzani. Il DS comunica al collegio che, seppure 

inizialmente l’AT di Brindisi avesse negato l’autorizzazione della terza classe prima presso la 

sede Valzani di S. Pietro Vernotico, visto l’esiguità del numero di iscritti, successivamente, 

grazie all’incremento degli iscritti, ci è stata concessa l’articolazione di una classe prima in: 
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1^AT e 1^AFM con gestione autonoma dell’organico e senza ulteriori aggravi di spesa per 

l’amministrazione. 

5. Invito del DS alla lettura dei documenti programmatici. Il DS invita tutti i docenti a 

leggere con attenzione i seguenti documenti: 

a. Integrazione al regolamento d’istituto “assenze e permessi personale scolastico” (in 

allegato alla convocazione del collegio odierno, circolare n746 del 25.09.2022) ; 

b. “Sostituzione dei docenti assenti” (in allegato alla convocazione del collegio odierno, 

circolare n746 del 25.09.2022); 

c. Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017;  

d. Decreto Legislativo n. 92 del 24 maggio 2018 “Regolamento recante la disciplina dei 

profili in uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei 

percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, 

nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma 

dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” per essere 

maggiormente informati in merito alla cosiddetta “Riforma dei professionali”; 

e.  PTOF (corsi diurni e serali), RAV, PdM, pubblicati sul sito istituzionale 

www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it; 

f. DVR e Piano di Emergenza delle sedi destinatarie dell’incarico; 

g. Circolari pubblicate sul sito istituzionale; 

h. Regolamento d’istituto con relativi allegati; 

i. Documento E-Policy; 

j. Piano annuale d’inclusione; 

k. Curriculo digitale; 

l. Curriculo di educazione civica. 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 12.50. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 01/09/2022 

 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to M. Vincenza CARETTO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 
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