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ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 

DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14 maggio 2021 

 

Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 15.00 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “El/7 

C.D. Montello – Santomauro” convocato in forma congiunta e straordinaria, in modalità online, su 

piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione del verbale n.8 del 22/02/2021.  

2. Illustrazione delle azioni del “Piano scuola estate”.  

3. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità”  

4. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Presiede la seduta il Ds Anna Lia Minoia, svolge la funzione di Segretario la prof.ssa Maria Gusman. 

 

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

 

3. Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento 

e socialità 

La Dirigente passa ad illustrare i punti dell’unica fonte certa di finanziamento fino ad ora pervenuta. 

Il Ministero dell'Istruzione, in data 27 aprile 2021, ha pubblicato l'avviso pubblico 9707 “Apprendimento e 

socialità”. 

L'avviso è a valere sul Programma Operativo Nazionale PON e POC per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-20 finanziato con FSE e FDR relativo all'asse I istruzione e agli obiettivi specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 - azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

L'obiettivo dell'avviso è quello di ampliare sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022 completando così gli interventi strategici già definiti a livello nazionale con azioni specifiche che 

mirano a: 

- migliorare le competenze di base; 

- ridurre il divario digitale; 

- promuovere iniziative per l'aggregazione la socialità e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti 

nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid vigenti. 

 

I progetti delle scuole, definiti e deliberati dagli organi collegiali di indirizzo e gestione della scuola e coerenti 

con il piano dell'offerta formativa, dovranno essere presentati entro le 15:00 del 21 maggio 2021. 

- L'azione 10.1.1 consente di progettare interventi di sostegno agli studenti con fragilità, disabilità e 

bisogni educativi speciali. 

- L'azione 10.2.2 consente di progettare attività volte all'integrazione e al potenziamento delle aree 

disciplinari di base nel primo e nel secondo ciclo. 
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- L'azione 10.3.1 consente di realizzare attività per adulti in situazione di svantaggio, analfabeti di 

ritorno, inoccupati o disoccupati. 

 

Potranno concorrere: 

- le istituzioni scolastiche statali di primaria secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado; 

- le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado; 

- i centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA; 

- le reti di istituzioni scolastiche, fatta eccezione CPIA.  

 

Le scuole potranno coinvolgere, anche a titolo oneroso ma sempre in base al principio di parità di 

trattamento, soggetti pubblici e privati quali amministrazioni associazioni fondazioni enti del terzo settore 

università centri di ricerca reti locali. 

 

Ciascun modulo si sviluppa in 30 ore; massimo 3 possono essere riferiti all’azione 10.1.1. 

 
Azione Sotto azione Tipo di intervento (modulo) 

10.1.1 

(Istituzioni scolastiche 

singole o in rete) 

10.1.1A – Interventi per la 

riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti 

(Istituzioni scolastiche che 

partecipano singolarmente) 

10.1.1B – Interventi per la 

riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti in 

rete (Istituzioni scolastiche 

che partecipano in rete) 

 

● Educazione motoria, sport, gioco   didattico 

● Musica e canto 

● Arte, scrittura creativa, teatro 

● Educazione alla legalità e ai diritti umani 

● Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei 

beni comuni 

● Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

10.2.2 

(Istituzioni scolastiche 

singole o in rete) 

10.2.2A – Competenze di 

base (Istituzioni scolastiche 

che partecipano 

singolarmente) 

10.2.2B – Competenze di base 

in rete (Istituzioni scolastiche 

che partecipano in rete) 

 

● Competenza alfabetica funzionale 

(potenziamento della lingua italiana, scrittura 

creativa, comunicazione, etc.) 

● Competenza multilinguistica (potenziamento 

della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.) 

● Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

(potenziamento in matematica, scienze, 

tecnologia, etc.) 

● Competenza digitale (potenziamento delle 

competenze digitali e di informatica, coding e 

robotica, tinkering e making, media education, 

etc.) 

● Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare (potenziamento di storia e 

geografia, potenziamento sulle competenze 

trasversali e l’orientamento, competenze di vita 

(life skills), etc.) 

● Competenza in materia di cittadinanza 

(educazione alla sostenibilità ambientale, alla 

10.3.1 

(CPIA) 

10.3.1A – Percorsi per Adulti 

(CPIA) 
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legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di 

service learning, debate, hackathon, etc.) 

● Competenza imprenditoriale (educazione 

all’imprenditorialità, potenziamento delle attività 

di laboratorio professionalizzanti, etc.) 

● Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale (educazione all’arte, al 

teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria 

e sportiva, etc.) 

 

La progettazione dei percorsi didattici e formativi possono essere ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo; i moduli formativi possono 

essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche 

all’aperto. 

 

Le proposte progettuali, avviabili già nel mese di giugno, sono di tipo aggiuntivo rispetto alla 

programmazione ordinaria delle scuole e quindi, programmate oltre il “tempo scuola”; esse si articolano in: 

a) contenuti già riportati sulla Piattaforma GPU e sono selezionabili automaticamente con la possibilità di 

integrarli e modificarli; 

b) programmazione delle attività realizzabili dalla data di autorizzazione e fino al termine dell’anno 

scolastico 2021-2022, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di 

quello estivo. 

 

I punteggi sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo. 

Criteri scuole primo e secondo ciclo Punteggio max 

1) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative 

condotte dall’INVALSI 

30 

2) tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno 

scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti 

25 

3) status socio-economico e culturale della famiglia di origine, rilevato dall’INVALSI 25 

4) tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT 20 

Totale 100 

Le graduatorie (provvisorie) saranno pubblicate sul sito internet del Ministero per 5 giorni prima della 

definitiva. 

 

Il finanziamento massimo che è possibile richiedere è il seguente: 

Numero Iscritti Importo massimo riconoscibile 

Fino a 600 iscritti Euro 60.000,00 

Oltre 600 iscritti Euro 100.000,00 

 

Il finanziamento complessivo per modulo è di € 5.082,00 ai quali si può aggiungere il costo della mensa 

(escluso i CPIA) che, se prevista, è pari ad € 1.400,00 per max 20 alunni. 
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Il costo complessivo del progetto è determinato dal numero di moduli richiesti dalla scuola per il costo 

standard di un singolo modulo. Il sistema informativo è già predisposto per definire automaticamente il piano 

finanziario in base alle scelte effettuate. 

 

Di seguito le voci di costo previste dal progetto e massimali di spesa; 

 

Voci di costo del progetto Calcolo dell’importo e massimale 

Attività formativa (esperto e tutor 

in compresenza) 

Retribuzione massima oraria per esperto: € 70,00 

Retribuzione massima oraria per tutor: € 30,00 

Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le ore di durata del 

modulo per il costo indicato per esperti e tutor. 

Tutti gli importi sono lordo Stato. 

Attività di gestione (materiali 

didattici, di consumo, noleggio di 

attrezzature, rimborso spese di 

viaggio, compensi per DS, DSGA, 

referente per la valutazione, 

personale ATA, pubblicità ecc.). 

Il costo di gestione si ottiene moltiplicando l’importo fisso di € 3,47 

per le ore di durata del modulo per il numero di partecipanti. Il 

costo di gestione si calcola un massimale di 20 partecipanti. In 

realtà è poi consentito che partecipino più di 20 alunni. 

Costi aggiuntivi – comprende costi 

che la scuola può richiedere (non 

previsto per CPIA). 

Il costo della mensa si ottiene moltiplicando il numero delle 

giornate del corso (10 giornate con una ripartizione media di tre 

ore al giorno) per allievo per € 7,00 a partecipante. 

 

La Dirigente scolastica, successivamente, chiede al Collegio dei docenti di: 

- definire le proposte progettuali da presentare ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

- 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); 

- delegare la dirigente scolastica e la Commissione PON/FSE (nominata dal Collegio dei docenti), 

all’elaborazione delle proposte progettuali relative all’Avviso di cui all’oggetto. 

 

La docente Macinagrossa interviene per informare il Collegio che il corpo docente della scuola Primaria, 

tramite un’indagine interna, ha concordato sugli argomenti da trattare nei moduli PON proposti e che anche i 

docenti della scuola Secondaria sono stati informati dalla prof. Anselmi e hanno concordato. 

La prof. Anselmi conferma e aggiunge che le proposte progettuali sono state condivise con i docenti della 

Secondaria per le vie brevi e tutti avevano concordato senza proporre integrazioni, modifiche e/o nuove 

proposte. 

La docente Macinagrossa intende anche ringraziare i colleghi che l’hanno supportata nella compilazione 

della progettazione dei moduli proposti. 

La prog. Giannattasio chiede come mai non ci siano progetti che riguardano l’ed. fisica. 
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La Dirigente risponde che tutte le proposte possono essere modificate. Le proposte del gruppo di lavoro 

partivano da quanto espresso sia nel RAV sia nel PdM e dall’analisi di quelle che sono le aspettative da parte 

degli alunni in uscita che, in gran numero, si iscrivono al liceo scientifico. E, comunque, per l’ed. fisica c’è 

sempre una quota riservata del FIS. La Dirigente invita la prof. Giannattasio a formulare una proposta. 

La prof. Giannattasio risponde che non può al momento proporre nulla. Chiede poi spiegazioni sull’assenza 

nella Secondaria di progetti riguardanti cinema e teatro, a differenza della Primaria. 

La Dirigente ribadisce che le proposte sono partite dalle indicazioni di RAV e Piano di miglioramento ma 

nulla vieta di fare ulteriori proposte. 

La docente Macinagrossa fa presente che in passato, nella scuola Secondaria, non è stato facile reclutare 

alunni per i moduli PON di inglese. Per questo motivo, andando anche incontro alle richieste della collega 

Giannattasio, si potrebbe proporre un modulo di cinema al posto di uno dei due di Inglese.  

La Dirigente risponde che, non avendo raggiunto il massimale di spesa previsto, è possibile aggiungere un 

modulo nuovo senza proporlo in alternativa ad uno già proposto. 

Si augura inoltre che i docenti interni, in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili a svolgere il 

ruolo di esperti esterni nei progetti PON, anche perché a settembre i docenti saranno tutti vaccinati e si potrà 

garantire maggiore sicurezza agli alunni. 

La prof. Abrescia fa presente che due anni fa le domande di partecipazione al PON di Inglese furono in 

esubero e che quest’anno sono state molte meno anche perché i ragazzi, dopo tutta la mattinata al computer, 

non avevano voglia di continuare il pomeriggio. Inoltre, non solo concorda nel lasciare due moduli ma 

propone di differenziare i livelli, A2 e B1. 

La Dirigente chiede allora quale modulo precisamente aggiungere e a quali classi si intendere rivolgere. 

La prof. Ricciardi chiede se sia possibile realizzare, di uno stesso modulo, una prima e poi una seconda 

edizione. 

La Dirigente risponde che non è possibile farlo con gli stessi alunni. 

La prof. Nitti chiede se, all’interno di uno stesso modulo, ci possano essere due esperti. 

La Dirigente risponde che non è possibile. Per ogni modulo è previsto un esperto e un tutor. E poi chiede, 

ancora una volta, se ci sia l’intenzione di proporre un altro modulo e per quali classi. 

La prof. Giannattasio riprende la proposta della docente Macinagrossa e propone per la Secondaria un 

modulo di cinema. 

La prof. Giannattasio si dichiara d’accordo con tale proposta ma chiede se ci sia qualcuno che la segua in 

questo progetto e propone di rivolgerla alle classi seconde. 

La Dirigente informa il Collegio che la tematica del cinema potrà essere affrontata nell’ambito del progetto 

“PerformArti” di cui ancora, però, non sono noti i dettagli. 

La prof. Giannattasio dichiara di rinunciare alla proposta del modulo di cinema poiché nessuno risulta 

interessato. 

La Dirigente afferma che la prof. Giannattasio verrà coinvolta nel progetto “PerformArti”. 

La prof. Defino si dichiara interessata alle proposte di teatro e cinema, per sua inclinazione personale, ma 

non se la sente di prendere un impegno per il prossimo anno a causa della situazione pandemica. Propone di 

dare un taglio più da “Cineforum”, coinvolgendo Storia e Cinema. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MONTELLO-SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0002883/U del 14/07/2021 12:51PON/FSE

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

6 

La Dirigente ricorda che non è opportuno rivolgere un modulo PON ad una singola classe ma bisogna dare a 

più alunni l’opportunità di potervi accedere. 

La prof. Giuliani si dichiara disponibile a supportare la prof. Giannattasio nell’elaborazione del progetto. 

La prof. Defino propone di elaborare un progetto di cinema e storia o cinema e letteratura per le Terze e un 

progetto di rappresentazione teatrale per le Seconde. 

La Dirigente avverte che forse non sarà possibile attuare altri due moduli. 

La prof. Giuliani suggerisce di concentrarsi sulle classi Seconde. 

La docente Macinagrossa conferma che c’è copertura finanziaria per attuare un altro modulo. 

La Dirigente avverte le proff. Giannattasio e Giuliani di preparare velocemente la proposta progettuale in 

modo da poterla presentare al Consiglio di Istituto di lunedì 17 maggio. 

La prof. Defino si assume l’impegno di elaborare la proposta progettuale e di inviarla alla docente 

Macinagrossa in tempi brevissimi. 

 

Il Collegio dei docenti: 

- Preso atto della pubblicazione dell’Avviso pubblico dell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

- Valutata la tipologia dei moduli che è possibile richiedere ai sensi del predetto avviso; 

- 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 per l’a.s. 2020/21; 

- 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 

all’unanimità/a maggioranza, di richiedere i seguenti moduli in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 - “Apprendimento e socialità”: 

 
Numero Titolo modulo Tipologia modulo Destinatari Costo 

Modulo 1 CreativArte  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale (educazione all’arte) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della scuola Primaria  

€ 

5.082,0

0 

Modulo 2 ManipolArte Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale (educazione all’arte) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della scuola Primaria 

€ 

5.082,0

0 

Modulo 3 Orto arcobaleno Competenza in materia di 

cittadinanza (educazione alla 

sostenibilità ambientale) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 4 La Luna nell’orto Competenza in materia di 

cittadinanza (educazione alla 

sostenibilità ambientale) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 5 Buona la prima! Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale (educazione al cinema) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 6 Ciak si gira! Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale (educazione al cinema) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 
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Modulo 7 FANTASTICOding Competenza digitale 

(potenziamento delle competenze 

- coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 4^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 8 NarrAZIONI IN CODICE Competenza digitale 

(potenziamento delle competenze 

- coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 4^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 9 How are you? Competenza multilinguistica 

(potenziamento della lingua 

inglese) 

n. 20 alunni delle classi 5^ 

della scuola Primaria 

€  5.082,00 

Modulo 10 My English friends Competenza multilinguistica 

(potenziamento della lingua 

inglese) 

n. 20 alunni delle classi 5^ 

della scuola Primaria 

€ 5.082,00 

Modulo 11 I perché delle Scienze Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

(potenziamento in scienze) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della sc. sec. di I grado  

€ 5.082,00 

Modulo 12 Esperenziando Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

(potenziamento in scienze) 

n. 20 alunni delle classi 1^ 

della sc. sec. di I grado 

€ 5.082,00 

Modulo 13 Si va in scena! Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale (educazione al teatro) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della sc. sec. di I grado 

€ 5.082,00 

Modulo 14 Coding e robotica 

educativa in Did. Lab. 
Competenza digitale 

(potenziamento delle competenze 

- coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della sc. sec. di I grado 

€ 5.082,00 

Modulo 15 CODING & ROBOTICA 

@ SCUOLA 

Competenza digitale 

(potenziamento delle competenze 

- coding e robotica) 

n. 20 alunni delle classi 2^ 

della sc. sec. di I grado 

€ 5.082,00 

Modulo 16 Let's speak English Competenza multilinguistica 

(potenziamento della lingua 

inglese) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della sc. sec. di I grado 

€ 5.082,00 

Modulo 17 New horizons Competenza multilinguistica 

(potenziamento della lingua 

inglese) 

n. 20 alunni delle classi 3^ 

della sc. sec. di I grado 

€ 5.082,00 

TOTALE PROGETTO € 86.394,00 

 

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 21 maggio 2021.  

Il CdD approva a maggioranza la proposta sopraindicata (Delibera n.2). 

  

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

 

Alle ore 16.30, esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 
La Segretaria del Collegio 

f.to Prof. Maria Gusman 

 

La Dirigente Scolastica 

f.to dott.ssa Anna Lia Minoia 
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Il presente estratto, composto da numero 8 (otto) pagine, è conforme all’originale trascritto sul 
Registro dei Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti della scuola. 
 
 
 
Bari, 14 luglio 2021 

 
             
 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
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