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.VERBALE N.2  

 

A.S. 2022-2023 

 

Oggi giovedì 08/09/2022, alle ore 16.00 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.6 del 

03.09.2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

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

2. Avvio a.s. 2022-2023 corsi serali; 

3. Valutazione degli apprendimenti: voto unico/voto disgiunto scritto, orale, grafico-pratico, 

corsi diurni e serali; 

4. Presentazione Piano delle attività di settembre 2022; 

5. Presentazione Piano annuale delle attività a.s. 2022 2023 

6. Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali a.s. 2022-2023; 

7. Definizione Commissioni di Lavoro a.s. 2022-2023; 

8. Individuazione Tutor docenti neoassunti in ruolo; 

9. Assegnazione docenti alle sedi e alle classi e relative figure di sistema (coordinatori di classe, 

tutor PCTO d’Aula); 

10. Progetto didattico formativo “Valesio oltre i confini”: esito incontro Amministrazione 

Comunale di Torchiarolo; 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Risultano presenti i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera P ( i docenti contrassegnati 

dalle lettere AG sono Assenti Giustificati): 
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P 1. ANGELETTI 

Carmela 

P 2. ANGOLANO 

Gabriella  

P 3. ANDRESINI Irene 

P 4. ANNESI Giovanni 

P 5. ARGENTIERI M. 

Lucia 

P 6. ARSENI Danilo 

P 7. BALDASSARRE 

Luca 

P 8. BENINCASA Sara 

P 9. BIANCO Rosalba 

P 10. BIASCO Alberto 

M. Nicola 

P 11. BLASI Maristella 

P 12. BONIFACIO 

Daniela 

P 13. BRIGANTE 

Virgilio 

P 14. BRUNO Pierpaolo 

P 15. CAIULO Giovanna 

P 16. CALABRETTI 

Vincenzo 

A

G 

17. CALDARARO 

Irene 

P 18. CAMARDA 

Maurizio 

P 19. CAPUTO 

Alessandra 

P 20. CAPUTO Concetta 

P 21. CARETTA 

Giuseppe Cosimo 

P 22. CARETTO M. 

Vincenza 

P 23. CARBONE Sonia 

P 24. CARLUCCI 

Antonio 

P 25. CARLUCCIO 

Cristina 

P 26. CARLUCCIO 

M.Addolorata 

P 27. CAROLI Maurizio 

P 28. CARRISI Tiziana 

P 29. CARROZZO 

Francesco 

P 30. CARROZZO 

Matteo 

P 31. CATALANO 

Michela 

P 32. CATALDI 

Francesca 

P 33. CATANESE 

Raffaele 

P 34. CESARE Stefano 

P 35. CONGEDO 

Alberto 

P 36. CONVERTINI 

Vincenza Claudia 

P 37. CORCELLA Pietro 

P 38. CRETI’ M. Grazia 

P 39. CUNEO Luciana 

P 40. CURIALE 

Vincenza 

P 41. D’ADORANTE 

Roberto 

P 42. DALESSANDRO 

Alessandra 

P 43. D’AMICO Fabio 

P 44. D’AMICO Roberta 

P 45. D’ANDRIA 

Simona 

P 46. D’ANNA Paola 

P 47. DALESSANDRO 

Alessandra 

P 48. DE BONIS 

Pierpaola 

P 49. DE GAETANI 

Oriana 

P 50. DEL PRETE 

Vanessa  

P 51. DEL VILLANO 

Bianca  

P 52. DE LEVERANO 

Maria Addolorata  

P 53. DE LUCA Cosimo 

P 54. DE PASCALI 

Giuseppe 

P 55. DE PAOLI Carla 

P 56. DE PIERRI 

RIZZELLO 

Massimo 

P 57. DE ROGATIS 

Maria 

P 58. DE SIMONE Silvia 

P 59. DE SIENA Angela 

Vincenza 

P 60. DONATIO Paola 

P 61. D’ONGHIA 

Milena 

P 62. EPICOCO 

Cristiana 

P 63. EPIFANI Galiana 

P 64. FALCO M. Rosaria 

P 65. FANELLI 

Domenico 

P 66. FIORENTINO 

Annamaria 

P 67. FRANCO 

Francesca 

P 68. GENTILE Martina 

P 69. GIANNONE 

Angelo 

P 70. GIANNONE 

Manuela 

P 71. GIGLIOLA 

Valentina 

P 72. GRECO 

Annachiara 

P 73. GUADALUPI 

Marialba 

P 74. GUERRIERI 

Vincenzo  

P 75. GUIDO Anna 

Paola 

A

G 

76. INCALZA  

Gerardo 

P 77. LALA Paola 

P 78. LAUNI Ignazio 

P 79. LEACI Gabriella 

P 80. LECCI Debora 

P 81. LITTI Annarita 

P 82. LOLLI M. Carmela 
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P 83. LONERO 

Giuseppe 

P 84. LORUSSO 

pasquale Antonio 

P 85. MACCHITELLA 

Cristina 

A

G 

86. MAGRINI 

Massimiliano 

P 87. MALERBA 

Daniele 

A

G 

88. MARASCO Anna 

Rina 

P 89. MARINO’ Maria 

P 90. MARULLO 

Addolorata 

P 91. MASTRANGELO 

Antonio 

P 92. MASTRANGELO 

Teresa 

P 93. MATTIACCI 

Cosimo 

P 94. MAZZOTTA 

Cosimo 

P 95. MAZZOTTA 

Pietro 

P 96. MELE Alessandro 

P 97. METTI Francesco 

A

G 

98. MICELLI Chiara 

P 99. MITA Piera 

P 100. MONTI Elisa 

P 101. MONTINARI 

Annamaria 

P 102. MONTINARO 

Piera 

A

G 

103. MOSCATELLI 

Natalina 

P 104. NATALINO 

Norman Ciro 

P 105. OLIVIERI 

Graziana 

A

G 

106. ORSI Alessandro 

P 107. PALMA Giantonio 

P 108. PATICCHIO 

Grazio 

P 109. PERRONE 

Virginia 

P 110. PIGNATELLI 

Silvia 

P 111. PISTILLI Sara 

P 112. POLICELLA 

Giovanni 

P 113. POTENZA 

Alessandra 

P 114. QUARANTA 

Diletta 

P 115. QUARTA Rossella 

P 116. QUARTA Tonino 

P 117. RANERI Giovanni 

P 118. RAPANA’ 

Annarita 

P 119. RIZZO Ernesto 

P 120. RIZZO Pasquale 

P 121. ROCHIRA 

Alessandro 

P 122. RUSSO Claudio 

P 123. SALICE Francesco 

P 124. SALSETTI M. 

Antonietta 

P 125. SALVEMINI 

Simone 

A

G 

126. SANTORO Jessica 

P 127. SCANNI Raffaela 

P 128. SCARDIA 

Maurizio 

P 129. SISINNI Salvatore 

P 130. SPADA Francesco 

P 131. TAURINO 

Vincenzo 

P 132. TOTARO Rossella  

P 133. TRAMACERE 

Federica 

P 134. URSO Pasquale 

P 135. VACCA Simona 

P 136. VENTOLA Angelo 

P 137. VITALE Elisabetta 

P 138. VIZZI Assunta 

P 139. ZECCA Giuliana 

P 140. 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. 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, designata verbalizzante degli OO.CC. nella seduta 

del collegio dei docenti del 01.09.2022. 

1^ 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.11) 

2^ punto all’o.d.g.: Avvio a.s. 2022-2023 corsi serali. 
Il Dirigente chiede al collegio la formale delibera per l’avvio dell’anno scolastico 2022 2023 a partire 

dal giorno lunedì 26 settembre p.v. per i corsi serali. Tale ritardo nell’avvio dell’anno scolastico è da 

imputare all’organico, non ancora al completo, oltre che al fatto che una gran parte degli studenti di 

tali corsi serali partecipano al Modulo 3 “ECDL START” - Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-

2019-34 “PerCorsi per Adulti”. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 12). 

3^ punto all’o.d.g.: Valutazione degli apprendimenti: voto unico/voto disgiunto scritto, orale, 

grafico-pratico, corsi diurni e serali. 

La valutazione è l’attività che dà significato alle informazioni ricavate da osservazioni, rilevazioni, e 

da altre strategie o tecniche di verifica. Essa produce informazioni utili riguardo alle scelte da fare e 

alle azioni da intraprendere. La finalità della valutazione dovrebbe essere quella di:  

- Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo 

l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti; 
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- Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati 

raggiunti e delle proprie capacità;  

- Svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a 

migliorare la qualità della didattica;  

- Informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;  

- Certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 

stato.  

- Rilevare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, il suo modo di operare, le 

difficoltà che incontra. 

Tutto ciò premesso il Dirigente scolastico ribadisce l’opportunità per i corsi diurni, in occasione degli 

scrutini intermedi, di far ricorso al voto disgiunto, in modo che per ciascuna disciplina la valutazione 

quadrimestrale degli apprendimenti sia riportata con voto numerico intero, espresso in decimi ed 

articolato in voto orale, scritto e pratico, laddove la disciplina lo preveda. 

Di contro per i corsi serali, dove sono previste 25 ore settimanali a fronte delle 32 previste per i corsi 

diurni, propone per ciascuna disciplina un voto numerico intero, espresso in decimi ma unico e non 

articolato in scritto, orale e pratico. Inoltre chiede formale delibera al collegio in merito alla proposta 

di scandire l’unità oraria dei corsi serali in 50 minuti così da maturare delle unità orario di recupero 

da utilizzare per la sostituzione dei docenti assenti. 

Il Collegio approva la proposta del Dirigente e delibera all’unanimità (delibera n. 13). 

4^ punto all’o.d.g.: Presentazione Piano delle attività di settembre 2022. 

Il Dirigente presenta al collegio il Piano delle attività di settembre 2022 qui presente in allegato 

(allegato 1). Il documento contiene il calendario di tutti le attività previste per il mese di settembre 

in particolare le riunioni delle commissioni di lavoro. Successivamente ciascuna commissione 

calendarizzerà gli ulteriori incontri necessari alla conclusione dei lavori. Gli esiti di questa prima fase 

di progettazione a cui seguirà monitoraggio intermedio e valutazione/rendicontazione finale sarà 

socializzato nel Collegio dei docenti, che sarà programmato nella 1^ settimana di ottobre, attraverso 

relazione da acquisire agli atti. Gli eventuali ulteriori incontri dovranno essere programmati dai 

referenti/ coordinatori del gruppo/ commissione di lavoro, in accordo con gli altri membri, nel rispetto 

del presente calendario e comunicati alla Prof.ssa Caretto per consentire a tutti i docenti interessati la 

partecipazione. Resta inteso che tale calendario non può essere inteso come definitivo in quanto 

suscettibile di variazioni dettate da esigenze personali o di servizio che saranno opportunamente 

comunicate. Tale documento sarà protocollato e pubblicato sul sito istituzionale in “Atti di indirizzo” 

oltre che essere pubblicato come circolare. 

Il Collegio approva il Piano delle attività di settembre e delibera all’unanimità (delibera n. 14). 

5^ punto all’o.d.g.: Presentazione Piano annuale delle attività a.s. 2022 2023. 

Il Dirigente Scolastico presenta al collegio il Piano annuale delle attività a.s. 2022-2023 come ogni 

anno, al fine di orientare le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico rispetto alla ripresa delle 

attività didattiche. Il Piano Annuale delle Attività (Normativa di riferimento: C.C.N.L. 19 aprile 2018 

art.28 che richiama artt.28 e 29 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007) contiene l’elenco delle attività 

programmate e definisce gli impegni annuali del personale docente riguardo alle riunioni degli organi 

collegiali e ai compiti ad essi connessi, in funzione dell'attuazione della pianificazione progettuale 

contenuta nel P.T.O.F.   
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Il Piano Annuale delle Attività comprende gli obblighi di lavoro del personale docente finalizzati allo 

svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione e documentazione necessari allo svolgimento dei processi formativi. 

Il Piano delle attività, qui presente come allegato n.2, si articola nelle seguenti sezioni: 

- Attività di insegnamento (art.28 CCNL 2007); 

- Staff di direzione, aree di coordinamento, gruppi di lavoro; 

- Riunioni di staff; 

- Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi;  

- Criteri sostituzione docenti assenti; 

- Attività funzionali all’insegnamento; 

- Ore eccedenti; 

- Inclusione degli studenti in condizioni di disabilità;  

- Il GLO: gruppo di lavoro Operativo; 

- Il GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione; 

- Ulteriori attività previste nel PTOF; 

- Calendario scolastico e delle attività;  

- Festività riconosciute dalla normativa vigente;  

- Festività riconosciute dalla Regione; 

- Suddivisione dell’anno scolastico; 

- Rapporti scuola/famiglie; 

- Ricevimento individuale dei docenti;  

- Ricevimento collettivo dei docenti;  

- Accesso agli uffici di segreteria;  

- Esami di stato a.s. 2022-2023;  

- Colloqui motivazionali/esami integrativi; 

- Prove per classi parallele;  

- Corsi di recupero; 

- Consigli di classe: calendario delle convocazioni e presentazione punti all’ordine del giorno. 

Il DS chiede al Collegio di esprimere un proprio parere in merito. Interviene la prof.ssa De Rogatis 

che propone di non calendarizzare i Consigli di classe per il giorno 7 dicembre in quanto giornata 

prefestiva e solitamente riservata alle riunioni familiari. Dopo breve dibattito si concorda di anticipare 

i consigli previsti per il giorno 7 dicembre al giorno 2 dicembre 2022. 

In merito alle prove parallele si concorda che ciascun docente deciderà autonomamente se procedere 

con una valutazione che concorrerà a definire il voto complessivo di fine quadrimestre. 

Il documento sarà protocollato e pubblicato sul sito istituzionale in “Atti di indirizzo”. 

Il Collegio approva la proposta del Dirigente e delibera all’unanimità (delibera n. 15). 

6^ punto all’o.d.g.: Assegnazione incarichi Funzioni Strumentali a.s. 2022-2023. 

I componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per le FF.SS., costituita dal 

collegio dei docenti del 01 settembre u.s. con delibera n. 6, composta dal DS e dai docenti vicari del 

Dirigente proff., CARETTO M. Vincenza, MONTI Elisa, si è riunita in data 07 settembre 2022, alle 

ore 10.00 per valutare le domande dei candidati. 

Gli esiti della riunione della Commissione, come da verbale acquisito agli atti e protocollato dal 

personale di segreteria, sono i seguenti: 
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Ruolo Cognome e Nome 

AREA -1 PTOF-GESTIONE DEL 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

1 figura:  

prof.ssa POTENZA Alessandra 

AREA 2: SUPPORTO STUDENTI 

 
3 figure  

- Prof.ssa ANGOLANO Gabriella  

sede De Marco. 

- prof.ssa CATALANO Michela 

sede Ferraris. 

- prof.ssa DE BONIS Pierpaola 

sede Valzani 

AREA 3: ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

 

3 figure proff. : 
- prof.ssa–LECCI Debora sede De Marco 

- prof.ssa CUNEO Luciana- sede Ferraris 

- prof.ssa MACCHITELLA Cristina 

 sede Valzani 
 

Il collegio approva e delibera all’unanimità gli esiti della Commissione per la valutazione della 

candidatura FF.SS (Delibera n.16). 

 

7^punto all’o.d.g.: Definizione Commissioni di Lavoro a.s. 2022-2023. 

Il DS informa tutto il collegio che lo scorso anno sono state istituite delle Commissioni e Gruppi di 

Lavoro che sono confermati anche per quest’anno scolastico. A tal proposito ne esplicita 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 comprensivo delle 

proposte presentate e deliberate nel corso del collegio dei docenti del 1 settembre u.s., al netto dei 

lavori della “Commissione per la valutazione delle candidature per le commissioni di lavoro” riunitasi 

in data 7 settembre 2022 alle ore 9.00 e sulla base di eventuali proposte avanzate nel corso 

dell’odierno collegio: 

 

COMMISSIONI LAVORO 
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)  

3 docenti di italiano:  

- - CAPUTO Alessandra. 

 

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

della Direttiva MIUR n.11 del 18 

settembre 2014) 

-  EPICOCO Cristiana; 

- MITA Piera; 

3 di matematica: 

- D’ANDRIA Simona; 

- MARASCO Anna Rina; 

- POTENZA Alessandra 

2 di inglese: 

GIANNONE Manuela 

- VIZZI Assunta 
vicari del DS: 

- CARETTO M. Vincenza 

- MONTI Elisa 

PCTO E ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

Tutti i docenti PCTO d’aula  Referenti PCTO D’ISTITUTO 

(SCANNI Raffaela, LAUNI Ignazio, 

MACCHITELLA Cristina) 

COMMISSIONE ELETTORALE 

(ai sensi dell’art. 24 O.M. 215/1991 

- BIASCO Alberto  

- DE LEVERANO M. 

Addolorata 

BIASCO Alberto 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI NEOIMMESSI 

- CARETTOM. 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,  

- CAIULO Giovanna  

- CARETTO M. Vincenza, 

- CARRISI Tiziana,  

- MAZZOTTA Pietro,  

2 educatori: 

- . ………… da individuare 

- ………… da individuare 

Referente antibullismo: 

CARETTO M. Vincenza 

 

 

PROMOZIONE E MARKETING 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- ANGOLANO Gabriella, 

- CARROZZO Francesco, 

- LORUSSO Pasquale 

- MAGRINI Massimiliano 

- MALERBA Daniele 

CARROZZO Francesco 

VALUTAZIONE CANDIDATURE 

FF. SS. 

- DS,  

- CARETTO M. Vincenza 

- MONTI Elisa 

DS 

VALUTAZIONE MEMBRI DI 

COMMISSIONE 

- DS,  

- CARETTO M. Vincenza 

- MONTI Elisa 

DS 

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

 MAZZOTTA Piero 

ERASMUS - ETWINNING 

 

- DALESSANDRO 

Alessandra,  

- DE BONIS Pierpaola, 

- PIGNATELLI Silvia 

- QUARANTA Diletta, - 

- SALICE Francesco, 

DALESSANDRO Alessandra, 

REVISIONE REGOLAMENTI - BIASCO Alberto,  

- CARRISI Tiziana 

SISINNI Salvatore 
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- SISINNI Salvatore, 

- ZUCCARINO Danilo, 

NUOVO SITO WEB 

 

- CARROZZO Francesco, 

-  DE BONIS Pierpaola, 

- DE LEVERANO Mariella 

- MACCHITELLA Cristina,  

- MALERBA Daniele 

- MAZZOTTA Piero,  

- POTENZA Alessandra, 

- SCANNI Raffaela, 

- SPADA Francesco, 

MALERBA Daniele 

 

Il Dirigente sottolinea come la composizione di tali commissioni potrebbe eventualmente essere 

rettificata/integrata a causa di esigenze personali o di servizio che saranno opportunamente 

comunicate. 

Il Collegio, approva e delibera all’unanimità la definizione delle commissioni di lavoro (delibera n. 

17). 

8^ punto all’o.d.g.: Individuazione Tutor docenti neoassunti in ruolo. 

Il DS, richiamando il DM 850/15 agli articoli 2 – 3 e la relativa normativa di riferimento, nello 

specifico: 

- D.Lgs 297/94 artt. 437-440; 

- CCNL 2007 art.27; 

- Legge 107/2015 art. 1 commi 115-120; 

- D.M. 850 27/10/2015; 

- C.M. 36167 05/11/2015; 

- Nota D.G.Per. n.28515 del 04/10/2016; 

- Nota D.G.Per. n. 33989 del 02/08/2017; 

presenta al collegio i docenti neoassunti in ruolo e i tutor che li affiancheranno nel corso dell’anno di 

prova. Il DS ricorda che il docente individuato per svolgere il ruolo di tutor deve possedere: 

-  adeguate competenze culturali,  

- comprovate esperienze didattiche, organizzative e relazionali, 

- attitudine a svolgere funzioni di accompagnamento del neoassunto nel suo percorso 

professionale, 

- inoltre essere in grado di pianificare il suo intervento sulle reali esigenze del docente 

neoassunto. 

Il tutor è la figura esperta che offre al percorso di apprendimento/formazione uno specifico sostegno 

professionale e organizzativo. Egli è designato ad accogliere il docente nella comunità scolastica, ha 

la funzione di mentore, specialmente di quei docenti che per la prima volta si trovano ad affrontare la 

professione di insegnante, cerca di favorirne la crescita personale e professionale, curando 

l’integrazione nel contesto scolastico e nel gruppo dei docenti, trasferendo operativamente le proprie 

conoscenze e competenze condividendole come insegnamento e, soprattutto, come trasmissione di 

esperienza. 

Preventivamente il Dirigente sottolinea che, secondo l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è stato previsto 
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“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, che i posti comuni e di 

sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 

del presente articolo, … omissis… siano assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite 

dell'autorizzazione di cui al comma1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima 

fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 

maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi… Per i 

docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano 

svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche 

non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche 

statali…”. Inoltre l’Amministrazione centrale con la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/22219 

dell’08/06/2022 ha precisato che “… il Decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, prevede che alla 

prova disciplinare che conclude la procedura di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, gli aspiranti possano accedere solo previa positiva valutazione del 

percorso annuale di formazione iniziale e prova…” da concludersi, preferibilmente, entro il 

30/07/2022.  

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei docenti neoassunti e relative proposte di docenti 

tutor. 

 

ELENCO DOCENTI NEOASSUNTI IN RUOLO E TUTOR 

A.S. 2022-2023 
 

DOCENTE NEOIMMESSO DISCIPLINA  Grad. TUTOR ASSEGNATO IN 

COLLEGIO 

1. MASTRANGELO Antonio A042 GM PALMA GIANTONIO 

2. SALICE Francesco A048 GM CURIALE VINCENZA 

3. CORCELLA Pietro A048 GM CURIALE VINCENZA 

4. CARROZZO Matteo A048 GM CURIALE VINCENZA 

5. NATALINO Norman Ciro A048 GM CURIALE VINCENZA 

6. LORUSSO Pasquale 

Antonio 

A061 GM CALABRETTI VINCENZO 

(da confermare) 

7. PIGNATELLI Silvia AB24 GM GIANNONE MANUELA 

8. QUARANTA Diletta AB24 GM VIZZI M. ASSUNTA 

9. DI SIENA Angela Vincenza AB24 GM LOLLI CARMELA 

10. CARLUCCIO Cristina AB24 GM VIZZI ASSUNTA 

11. ORSI Alessandro B015 GM RANERI GIOVANNI 

12. CATANESE Raffaele B015 GM DE PIERRIM RIZZELLO 

MASSIMO 
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13. MALERBA Daniele B022 GM CALABRETTI VINCENZO 

14. VENTOLA Angelo ADSS GAE ROCHIRA ALESSANDRO 

15. MAGRINI Massimiliano A010 GM ex art 59 CALABRETTI VINCENZO 

(da confermare) 

16. VITALE Elisabetta A020 GM ex art 59 BLASI M.STELLA 

17. MOSCATELLI Natalina B012 GM ex art 59 DE PASCALI GIUSEPPE 

18. LECCI Debora B022 GM ex art. 59 CALABRETTI VINCENZO 

19. ANGOLANO Gabriella B022 GM ex art 59 CALABRETTI VINCENZO 

 

Il prof. Calabretti Vincenzo, docente della classe di concorso B022 è solo momentaneamente 

affiancato ai docenti neoassunti di classi di concorso affine (A010 e A061), dal momento che allo 

stato attuale si registra una carenza di personale in ruolo in tali classi di concorso. Pertanto 

l’attribuzione dei docenti tutor potrà subire delle rettifiche che saranno prontamente comunicate. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 18). 

9^ punto all’o.d.g.: Assegnazione docenti alle sedi e alle classi e relative figure di sistema 

(coordinatori di classe, tutor PCTO d’Aula). 

Prima di presentare al collegio il prospetto con l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sedi con 

relativa individuazione delle figure di sistema, il Dirigente Scolastico sottolinea quanto segue: 

1. I prospetti orari che sono stati condivisi nella seduta odierna, sono stati rettificati nel corso 

della mattinata stante la pubblicazione dell’assegnazione delle sedi ai docenti, da parte 

dell’UST di Brindisi, nella tarda serata di ieri 7 settembre 2022, pertanto potrebbero presentare 

dei refusi che potranno eventualmente essere attenzionati in un secondo momento 

2. Nell’assegnazione dei docenti alle classi il criterio della continuità è stato rispettato ove 

possibile, le eccezioni possono essere rappresentate da cattedre con monte ore superiori alle 

tradizionali 18 (così predisposte dall’UST). 

3. Previo accordo tra il docente ed il Dirigente Scolastico si è fatto ricorso alle cosiddette 

“Cattedre miste” cioè cattedre composte in parte da ore di sostegno ed in parte da ore 

disciplinari svolte da uno stesso docente abilitato in quelle discipline e specializzato sul 

sostegno. 

4. Per la prima settimana di attività scolastica (dal 12 al 16 settembre) i docenti di sostegno 

avranno maggiore elasticità nel predisporre il proprio orario settimanale, ma dal 19 settembre 

è opportuno che i docenti di sostegno organizzino il proprio orario, prediligendo le ore di 

lezione SENZA COMPRESENZA nelle materie che lo prevedono, in modo che il docente 

titolare su materia possa sempre disporre del supporto di un collega, di sostegno, ITP, di 

potenziamento, durante le proprie ore di lezione. Si rammenta che il docente di sostegno è 

assegnato alla classe e dovrà, nei limiti del possibile, “sostenere” l’intero gruppo classe con 

particolare attenzione agli studenti con BES, certificati e non, e agli studenti in condizioni di 

fragilità. D’altro canto il docente curriculare dovrà, nei limiti del possibile, porre particolare 

attenzione agli studenti diversamente abili e agli studenti con BES, certificati e non, 

soprattutto in assenza del docente di sostegno. 
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I prospetti presentati sono suscettibili di modifiche e/integrazioni e/o miglioramento cattedra 

per sopraggiunte esigenze didattiche. Si allega alla presente il prospetto con l’assegnazione dei 

docenti alle classi e alle sedi con relativa individuazione delle figure di sistema (allegato n. 3). 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 19). 

10^ punto all’o.d.g.: Progetto didattico formativo “Valesio oltre i confini”: esito incontro con 

l’Amministrazione Comunale di Torchiarolo del 02.09.2022 

Il Dirigente, per dare seguito a quanto comunicato nella seduta del Collegio dei docenti del 01 

settembre u.s. espone e condivide con il Collegio le considerazioni sull’esito dell’incontro tra 

l’Amministrazione Comunale di Torchiarolo e il gruppo tecnico del Polo Messapia costituito dal DS, 

DSGA, referente Ufficio Tecnico prof. Monti Elisa, referente Progetti PON Spada Francesco, 

avvenuto presso la Sala Giunta del Comune di Torchiarolo, alla presenza del Sindaco Elio Ciccarese 

(assenti il Segretario generale e altri Assessori come garantiro preventivamente per comunicazione 

formale dallo stesso sindaco): 

- Al momento dell’incontro del 02.09.2022 il Sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese non aveva 

preso visione  delle proposte del Dirigente condivise e deliberate in collegio (delibera n. 9 del 

01.09.2022) e inviate all’amministrazione comunale di Torchiarolo attraverso PEC 

istituzionale prot. n. 12848 in data 1 settembre 2022; 

- Il Sindaco Ciccarese, durante l’incontro ha continuato a dimostrare un atteggiamento 

indisponibile e di aperta contrarietà alla proposta di sottoscrivere sia la Rete Interistituzionale 

“Valesio oltre i confini”, sia un Nuovo Protocollo d’Intesa con l’Istituzione scolastica alla 

scadenta del Protocollo d’Intesa in essere prevista per il 25.10.2022; 

- La mancanza di interesse nella prosecuzione del progetto e di una qualsivoglia collaborazione 

formalizzata e non informale e sporadica, si è manifestata anche nella tardiva restituzione 

(avvenuta nella giornata di ieri 7 settembre 2022 prot. n. 13060) del verbale risalente 

all’incontro del 5 agosto 2022; 

- Dalla lettera inviata presso la nostra Istituzione scolastica con protocollo n, 7866 del 

02.09.2022 si evince che NON è intenzione del Sindaco di Torchiarolo Ciccarese (trattandosi 

di corrispondenza a firma “esclusiva” del Sindaco con atto autocratico) dare luogo ad alcuna 

formale intesa istituzionalizzata con questa Scuola per la promozione e valorizzazione del sito 

archeologico, né ad alcuna collaborazione con Enti e soggetti esterni, mediata dall’Istituzione 

scolastica, ma si intende unicamente dare disponibilità solo per occasioni di “Alternanza 

scuola/lavoro: “… questa A.C. ritiene opportuno patrocinare un percorso scuola-lavoro in 

area archeologica di Valesio per dare continuità alle attività già svolte…” 

- I punti presentati dal Dirigente come “imprescindibili” sono stati ritenuti INACCETTABILI 

dal Sindaco di Torchiarolo; 

- Le decisioni finora assunte dal Sindaco sembrano essere monocratiche in quanto non 

condivise all’interno della Giunta comunale. 

Stantibus rebus il DS propone al Collegio di chiudere il progetto “Valesio oltre i confini”. A breve il 

Dirigente si farà carico di redigere ed inviare a tutti i partners di progetto, ai Consigli comunali 

coinvolti ed a quanti hanno aderito alla manifestazione di interesse una comunicazione scritta per 

esporre le motivazioni che hanno portato alla chiusura del progetto. Successivamente si deciderà la 

modalità di recupero dei beni di proprietà della nostra Istituzione scolastica. Prima di passare alla 
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delibera viene chiesto ai convenuti di esprimere un parere o effettuare un intervento. Non essendoci 

alcun intervento da registrare si passa alla delibera collegiale. Il collegio approva e delibera 

all’unanimità la chiusura del progetto “Valesio oltre i confini”. (delibera n. 20). 

 

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

1. Costituenda fondazione ITS “Puglia Marketing” (PU.MA.) Innovazione e Sostenibilità 

per il Made in Italy. Il Dirigente, con grande orgoglio, informa il collegio che, seppure in 

attesa della completa definizione del nuovo quadro formativo nazionale per l’accreditamento 

degli ITS Academy, così come previsto dalla recente legge 15 luglio 2022 n.99, la candidatura 

“Costituenda Fondazione ITS Puglia >Marketing (PU.MA) –Innovazione e Sostenibilità per 

il Made in Italy – Area “Tecnologie per il Made in Italy” ambito specifico 4.5 “Servizi alle 

imprese”, per la formazione di due figure professionali ad alta specializzazione : il tecnico per 

il Marketing e l’Internalizzazione delle imprese e il tecnico superiore per la sostenibilità dei 

prodotti (design e packaging), di cui il nostro istituto fa parte, ha ottenuto una eccellente 

valutazione della Regione Puglia. Il partenariato conta complessivamente 32 soci fondatori e 

42 partner, per un totale di 74 soggetti, quali: 4 università (Uniba, Unifg, Unisalento, 

Accademia di Belle Arti); 5 centri studi e ricerca; 10 istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore; 8 Enti di formazione; una Agenzia per il lavoro; 3 Fondazioni ITS; 4 Comuni; 

l’Associazione delle CCIAA italiane all’estero; 2 Organizzazioni rappresentative delle 

imprese; 6 Associazioni di imprese; 2 Consorzi di servizi alle imprese; 25 imprese; un Istituto 

di Credito; una Fondazione dell’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti; un Gruppo 

di Azione Locale (GAL). Ci auguriamo pertanto che al più presto sia avviato questo progetto 

di lavoro comune che si svolgerà sul territorio regionale. 

2. Orario settimanale 12- 16 settembre e 19-23 settembre. Si comunica al collegio che per la 

settimana prossima le lezioni osserveranno il seguente orario: 8.00-13.00; dalla settimana 

successiva l’orario sarà 8.00-14.00. 

3. Orario docenti di sostegno. Entro lunedì ciascun docente di sostegno dovrà comunicare al 

proprio referente di sede per l’inclusione, prof. Caiulo Giovanna per la sede De Marco, prof. 

Greco Anna Chiara per la sede Ferraris (nominata nel corso del collegio odierno) e prof 

Epifani Galiana per la sede Valzani di S. Pietro Vernotico, il proprio orario di servizio che 

sarà valutato solo per la prima settimana di lezione, vale a dire dal 12 al 16 settembre 2022. 

Successivamente l’orario sarà formulato sulla base delle esigenze didattiche degli alunni. Le 

referenti avranno cura di raccogliere i dati in un unico prospetto che sarà inviato a chi gestisce 

le tre sedi vale a dire proff. Caretto M. Vincenza, Monti Elisa, Launi Ezio. 

4. Rispetto direttive Regolamento d’Istituto. Il DS invita tutti i docenti a far rispettare le 

direttive contenute nel Regolamento d’Istituto in merito all’osservanza del divieto di fumo, 

divieto di uso del cellulare a scuola, divieto uso dei servizi igienici durante la pausa ricreativa 

e obbligo di indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Seguiranno circolari 

dettagliate e circostanziate. 

5. Esercizio della libera professione. Si informano i docenti che avessero prodotto, o fossero 

in procinto di produrre, istanza per l’esercizio della libera professione che sul sito, nella 

sezione modulistica, area riservata si possono reperire i format (a breve aggiornati a cura del 
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prof. Mazzotta Piero) per tali istanze pertanto chi dovesse aver fatto comunicazione tramite 

mail all’indirizzo istituzionale è pregato di effettuare il reinvio del modulo predisposto. 

Seguirà circolare. 

6. Esami integrativi. Quest’anno sono particolarmente numerosi gli studenti provenienti da altri 

istituti che hanno chiesto il trasferimento presso la nostra scuola, pertanto come prassi, 

saranno svolti gli esami integrativi indicativamente a partire dal 3 ottobre 2022. Fino a quella 

data gli studenti saranno accolti in classe come uditori. Saranno ufficialmente parte integrante 

di quella classe solo dopo il superamento dell’esame. In caso di non superamento dell’esame 

integrativo saranno ammessi nella classe precedente. 

7. Controllo atti amministrativi. Si invitano i coordinatori di classe a controllare la 

completezza degli atti amministrativi (verbali, relazioni, documentazione degli studenti, 

registri completi di firma e di indicazione dell’attività svolta); 

8. Attività in ore di supplenza. Il DS invita tutti i docenti a preparare delle attività della durata 

presumibile di un’ora da somministrare agli studenti in caso di supplenza di un docente 

assente affinché non si verifichi il caso di studenti che riferiscano alle famiglie di “non aver 

fatto niente poiché vi era il supplente”. 

9. Libri di testo. Si invitano tutti i docenti a collaborare nel radicare negli studenti il principio 

dell’importanza del libro di testo affinché venga finalmente scardinata l’idea che presso il 

nostro istituto i libri di testo non sono utilizzati, un principio che non risponde assolutamente 

a realtà anche in considerazione del grosso investimento economico effettuato negli ultimi 

anni da parte di questa Amministrazione scolastica per l’acquisto di libri di testo. 

10. Ore eccedenti. Si informano i docenti che ai sensi dell’art.2 comma 3 dell’OM. 112/2022 le 

ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire 

cattedra, vengono assegnate dai Dirigenti Scolastici, previo consenso degli interessati, 

nell’ordine seguente: 

Prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento di orario e successivamente: 

1. Al personale con contratto ad orario completo; 

1.1. Prima al personale con contratto a tempo indeterminato; 

1.2. Poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore 

settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 

2. In subordine a tali attribuzioni: 

2.1. Nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in 

servizio nella scuola, i Dirigenti Scolastici provvedono all’assunzione di nuovi 

supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. Seguirà circolare. 

11. Pausa ricreativa. Quest’anno si mantiene lo stesso assetto organizzativo osservato lo scorso 

anno per la cosiddetta “Pausa ricreativa”: bagni chiusi durante la ricreazione, consumazione 

al banco per i primi 10 minuti, suddivisione degli studenti in due gruppi separati per scendere 

in cortile. L’uso della mascherina non è più obbligatorio ma resta consigliato per i soggetti 

“fragili”. Le confezioni di gel disinfettante saranno disponibili in tutte le classi e in tutti gli 

ambienti. Si manterrà anche il registro Covid per segnalare le uscite finalizzate all’uso dei 

servizi igienici. A tal proposito a fronte dell’osservazione da parte del prof. Zuccarino Danilo 
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che proponeva per la sede De Marco, di espletare il momento ricreativo nella palestra 

scoperta, piuttosto che sotto i portici, il DS consigliava di attendere che la temperatura fosse 

un po’ più mite in quanto nello spazio della palestra scoperta non vi sono ripari dal sole 

cocente. Per tutte le sedi sarà mantenuta una sola porta d’accesso e di uscita pertanto non si 

dovranno utilizzare altri accessi (scale di emergenza, ingressi secondari). 

12. Divieto uso cellulare. Vige anche quest’anno il divieto dell’uso del cellulare a scuola: non 

sarà consentito l’uso nemmeno per usi didattici, si dispone di calcolatrice o supporti 

informatici che permettono di non usufruire del cellulare. Ogni violazione del regolamento 

sarà punita secondo la tabella sinottica dei provvedimenti. Seguirà a breve circolare.  

13. Sessioni suppletive esami qualifica. Su segnalazione del prof. D’Adorante, referente degli 

esami di qualifica, a breve sarà opportuno istituire una sessione suppletiva per gli esami per il 

conseguimento della qualifica professionale stante l’assenza per motivi di salute, attestata con 

regolare certificato medico, di una candidata della classe 2BS.  

14. Sessione suppletiva esami recupero debito formativo. Sarà istituita anche una sessione 

suppletiva degli esami per il recupero delle carenze formative a.s. 2021-2022 anche per uno 

studente della classe 3D il quale è costretto in ospedale a causa di un brutto incidente stradale, 

come dimostrato dalla certificazione medica prodotta dalla madre. 

 Per tutte le indicazioni sopra fornite seguiranno opportune circolari. 

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 18.47. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 08/09/2022 

 

 

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 


