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Prot. n. 1886 A/15           Bari, 02/05/2018 

 

ESTRATTO DEL  

VERBALE N. 7   

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 5 APRILE 2018 

Il 5 aprile 2018 alle ore 16.30 presso l’Auditorium della S.S. di 1° grado “ G. Santomauro” di Bari, si riunisce 
il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “El/7 C.D. Montello – Santomauro” convocato in forma 
congiunta, per discutere e deliberare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione del verbale n.6 della seduta precedente. 

2. Approvazione Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 
febbraio 2018 "Sport di classe per la scuola primaria".  

3. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 
per la presentazione di progetti finalizzati all’inclusione sociale e alla lotta al disagio. 

4. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 
per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base. 

5. Approvazione Proposta Progettuale “Aggiungi un posto a tavola”, progetto di educazione 
alimentare, a supporto dell’offerta formativa, da realizzare con le risorse del F.I.S. 

6. Informativa su iscrizioni per a.s. 2018/2019. 

7. Ipotesi di calendario prove scritte esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

8. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 
Presiede la seduta il Ds Anna Lia Minoia, svolge la funzione di Segretario il prof. Fabio Mele. 
Risultano assenti i seguenti docenti:  
 

---------OMISSIS----------- 

 

PUNTO 4 dell’ODG:  Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento 
delle competenze di base. 
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La Dirigente scolastica informa che il MIUR con Nota prot. 5246 del 13-03-2018 ha pubblicato il seguente 
Avviso:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa - seconda edizione. 

Il Miur ha, dunque, pubblicato la seconda edizione dell'Avviso PON “Competenze di base in chiave 
innovativa”. 

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. 

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e 
valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle 
logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 

Sono ammesse a partecipare: 

 le scuole dell’infanzia statali; 

 le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo 
grado); 

 le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado). 

Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, uno per 
la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. 

Il presente Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni: 

10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (minimo 2 moduli formativi) 

1. Linguaggi 

2. Educazione bilingue –educazione plurilingue 

3. Multimedialità 

4. Musica 

5. Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

6. Espressione creativa (pittura e manipolazione) 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione_2ed.html
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7. Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente, ecc.) 

MODULO 
DURATA  
IN ORE 

FIGURE O 
BBLIGATORIE 

FIGURE  
AGGIUNTIVE 

COSTI 
AGGIUNTIVI 

Linguaggi 30 ore Esperto + tutor 
Figura professionali 
per bisogni specifici 

 
Mensa 

Educazione bilingue - 
Educazione plurilingue 

30 ore Esperto + tutor 
figura professionali  
per bisogni specifici 

Mensa 

Multimedialità 30 ore Esperto + tutor 
figura professionali  
per bisogni specifici 

Mensa 

Musica 30 ore Esperto + tutor 
figura professionali  
per bisogni specifici 

Mensa 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

30 ore Esperto + tutor 
figura professionali  
per bisogni specifici 

Mensa 

Espressione creative 
(pittura e  anipolazione) 

30 ore 
 
Esperto + tutor 

figura professionali  
per bisogni specifici 

Mensa 

Pluri-attività (attività 
educative propedeutiche di 
pre-grafismo e pre-calcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente, 
ecc) 

30 ore Esperto + tutor 
figura professionali  
per bisogni specifici 

Mensa 

 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo (minimo 
2 moduli formativi): 

1. Lingua madre 

2. Italiano per Stranieri (L2) 

3. Lingua straniera 

4. Lingua inglese per le allieve e per gli allievi delle scuole primarie 

5. Matematica 

6. Scienze 

MODULO DURATA IN ORE 
FIGURE FIGURE COSTI 

OBBLIGATORIE AGGIUNTIVE AGGIUNTIVI 

Lingua madre 30/60 ore Esperto+Tutor 
figura professionali 

mensa 
per bisogni specifici 

Italiano per Stranieri 30/60 ore 
Esperto + Tutor figura professionali 

per bisogni specifici 
mensa 

mediatore 
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linguistico 

Lingua straniera 

30/60/100 ore Esperto+Tutor 
figura professionali 
per bisogni specifici 

mensa 

(lingue dei 28 Paesi 

UE; cinese; russo, 

giapponese, arabo o 

altro) 

Matematica 30/60 ore Esperto+Tutor 
figura professionali 

mensa 
per bisogni specifici 

Scienze 30/60 ore Esperto+Tutor 
figura professionali 

mensa 
per bisogni specifici 

I progetti, pertanto, devono essere prioritariamente rivolti alle studentesse e agli studenti con maggiori 
difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale. 

Le attività oggetto delle proposte progettuali possono avere una durata biennale ed essere, quindi, 
realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020, durante l’anno 
scolastico oppure nel periodo estivo. 

Il progetto consiste in un insieme di moduli/attività  

Per ogni modulo è possibile coinvolgere 15/20 studentesse e studenti.  

Per la Scuola dell’infanzia i moduli possono avere la durata di 30 ore  

Per la Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione i moduli possono avere la durata di 30 e 60 ore, 
sono ammessi anche moduli, per i soli percorsi di lingua straniera, di 100 ore. 

Ciascuna proposta progettuale non può superare i seguenti massimali: 

 Scuole dell’Infanzia: Euro 20.000,00 

 Scuole del I Ciclo (Scuole primarie e secondarie di I grado): Euro 45.000,00 

Per ciascuna tipologia di intervento sono previste figure professionali che si configurano come obbligatorie 
(esperto e tutor), altre come aggiuntive provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. Ove inserita, 
la figura professionale aggiuntiva opera oltre il monte ore di formazione previsto avendo a disposizione di 
un’ora per allievo (giovane o adulto) frequentante. Gli incontri con la figura aggiuntiva sono di tipo 
personalizzato. 

Scheda dei costi di un modulo di 30 ore 

Tipo Costo Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore  2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore  900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00€/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 € 
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 TOTALE     5.682,00 € 

 

Scheda dei costi di un modulo di 60 ore 

Tipo Costo Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore  4.200,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore  1.800,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 € 

 TOTALE     10.764,00 € 

A tali costi sopra indicati va eventualmente aggiunto il COSTO MENSA. Il costo della mensa può essere 
richiesto solo nel caso in cui la realizzazione del modulo prevede incontri pomeridiani di almeno tre ore. Il 
costo della mensa si ottiene moltiplicando il numero dei giorni di corso per allievo per € 7,00 a 
partecipante. Per la diversa durata dei corsi, solo nel caso di realizzazione pomeridiana, sono previste: 

 10 giornate per il corso da 30/h 

 17 giornate per il corso da 50/h 

 34 giornate per il corso da 100/h 

[Es. un corso da 30/h prevede 10 gg di corso (30:3) per cui si avrà 10*20 (numero allievi) *7.00 per allievo 
= €.1.400,00] 

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà 
aperta dalle ore 10.00 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 11 maggio 2018. 

L’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati 
digitalmente resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2018 alle ore 15.00 del giorno 18 maggio 
2018. 

La Dirigente scolastica, successivamente, chiede al Collegio di: 

- definire le proposte progettuali da presentare ai sensi dell’Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 9 
marzo 2018 per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base; 

- individuare le proposte progettuali da presentare in considerazione dei punti di forza e delle 
criticità contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), delle priorità del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) e dei livelli di competenza registrati nelle rilevazioni nazionali 
(INVALSI), in modo da poter rispondere ai fabbisogni reali e da supportare la scuola in un percorso 
di miglioramento (PdM); 
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- delegare la dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE (regolarmente nominata dal Collegio dei 
docenti nella seduta del 6 ottobre 2017), all’elaborazione delle proposte progettuali relative 
all’Avviso di cui all’oggetto; 

Il Collegio dei docenti: 

- Preso atto della pubblicazione dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 – 
“Competenze di base in chiave innovativa”, a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020; 

- Valutata la tipologia dei moduli che è possibile richiedere per lo sviluppo di progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico; 

- Tenuti presenti il Rapporto di Autovalutazione (RAV), del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), il Piano di Miglioramenti (PdM) e i risultati delle Rilevazioni Nazionali (INVALSI). 

- Vista la nomina della Commissione PON/FSE - delibera del CdD del 6 ottobre 2017; 

- Valutata positivamente la possibilità di delegare alla dirigente scolastica e alla Commissione 
PON/FSE l’elaborazione delle proposte progettuali relative all’Avviso di cui all’oggetto; 

delibera 

a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano, di richiedere i seguenti moduli in risposta all’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 – “Competenze di base in chiave innovativa”: 

 

- Anno scolastico 2018/2019 

1. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Infanzia - sezioni 5 anni 

2. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Primaria – classi quarte/ quinte 

3. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Primaria – classi quarte/ quinte 

4. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Secondaria - classi terze 

- Anno scolastico 2019/2020 

1. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Infanzia - sezioni 5 anni 

2. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Primaria – classi quarte/ quinte 

3. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Primaria  - classi quarte/ quinte 

4. Modulo di Inglese - 30 ore – alunni della scuola Secondaria – classi terze 

delegando la dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE ad elaborare le proposte progettuali e ad 
inserirle nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020, denominata “Gestione degli 

Interventi” (GPU), entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 11 maggio 2018. Delibera n.4 

 
----------OMISSIS----------- 
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Alle ore 18:15, esauriti i punti all’OdG, la DS dichiara tolta la seduta. 

 
Il Segretario del Collegio 

Prof.Fabio Mele 
La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
 

 

  
Il presente estratto, composto da numero sette pagine, è conforme all’originale trascritto sul 
Registro dei Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti della scuola. 
 
 
 
Bari, 02 maggio 2018 

 
             
 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

  
 
 
 


