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Estratto Verbale del Collegio dei Docenti n. 7  del  8 febbraio  2018 
 
Il giorno 8 febbraio 2018, alle ore 17, presso la sala conferenze del IIS “B. Pascal” di Pomezia, è 
riunita una seduta straordinaria del Collegio dei Docenti, per discutere il seguente OdG:  

1. Approvazione del verbale precedente  
2. Comunicazioni del DS  
3. Relazione dei coordinatori di dipartimento e relative delibere 
4. Relazione intermedia sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro  
5. FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Azione 10.2.5 
- Acquisizione risorse e criteri per la selezione risorse umane 

6. FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Orientamento - Avviso pubblico Prot. 3369 del 24 marzo 2017 – Orientamento Avviso 
pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
- Acquisizione risorse e criteri per la selezione risorse umane 

7. FESR PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi 
per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”.  
Adesione al progetto 

Presiede la DS prof.ssa Laura Virli che effettua l’appello nominale. Verbalizza la prof.ssa Anne-
Marie Peduto.   

OMISSIS 
La Ds chiede ai docenti la possibilità di invertire l’odg del collegio, anticipando i punti che 
prevedono la discussione sui PON. Specifica anche che il punto all’odg che riguarda il PON 
orientamento non sarò trattato in quanto non è ancora stata pubblicata la graduatoria definitiva dal 
MIUR. Nessuno obietta pertanto il nuovo odg risulta essere  

3. FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Acquisizione risorse e criteri per la selezione risorse umane 
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4. FESR PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali 
ed artistici”.  

Adesione al progetto 
5. Relazione intermedia sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro  
6. Relazione dei coordinatori di dipartimento e relative delibere 

 
Si passa al terzo punto all’OdG. 
 

OMISSIS 
Esaminato quanto proposto 

Con delibera n.3  sul punto 5 all’o. d. g 
con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

L’inserimento nel PTOF 2016-2019 del FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 con un finanziamento 
erogato di € 37.390,50 Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18 CUP: 
H54C17000170006 

delibera n.  4 sul punto 5 all’o. d. g  
con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

I criteri di scelta per la figura dei  tutor e delle risorse interne secondo il prospetto sotto delineato: 
Modulo Azioni n. ore e n. studenti Criteri scelta  

 

Event design 

and 

management  

 

 “Event 

manager: arts 

and cultural 

heritage” 

 

Acquisire 

competenze 

professionali on 

the job per 

agevolare la 

formazione in 

alternanza scuola 

lavoro, in linea con 

 

90 ore 

(8 + 82) 

15  studenti 

Tutor: CV con possesso di un 

adeguato livello di conoscenza 

della lingua inglese pari al livello 

minimo B1; Esperienza nella 

gestione di gruppi in viaggi di 

istruzione all’estero; Competenze 

di indirizzo coerenti con la 

tematica e gli obiettivi progettuali; 
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la legge 107/2015, 

l’orientamento in 

uscita e 

l’inserimento 

occupazionale 

Esperienze di tutoring ASL 

ATA, assistente amministrativo:  

 Partecipazione ad altri PON  

 Ulteriori titoli di grado superiore 

(laurea o corsi di alta 

Specializzazione)  

 Partecipazione a seminari/corsi di 

formazione inerenti all’incarico  

Anni di servizio continuativo nella scuola 

di appartenenza nello stesso profilo 
 

 
OMISSIS 

La seduta è sciolta alle ore 18.30, dopo aver redatto contestualmente il presente verbale, che si 
compone di  8   (otto) pagine numerate dalla pag. 1 alla pag. 8 . 
 
   La segretaria       La presidente           
                Anne-Marie Peduto                         Laura Virli 

       
 


				La segretaria							La presidente          

