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Convocazione del 31 maggio 2022 

 

Modalità di collegamento Meet 

 

Piattaforma individuata Meet e comunicato il link attraverso la posta riservata il 31 maggio  2022  
https://meet.google.com/zif-fjhg-cjm 

  

La circolare dell’O. del G. del Collegio, area riservata-docenti del sito istituzionale è stata inoltrata in data 

31/05/2022. 

Prescrizioni per la videoconferenza – si rimanda al Regolamento riunioni a distanza pubblicato al sito 

istituzionale settore Privacy - 

 

L’anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno alle ore 15:30 si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi”, in seduta unitaria, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. delibera partecipazione Avviso pubblico AOODGEFID n° 0050636.27 del 27/12/2021 

per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

2. delibera partecipazione AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 18/05/2022 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA  

Programma Operativo Complementare (POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

3. delibera tabella di valutazione personale esperto-tutor; 

https://meet.google.com/zif-fjhg-cjm


 
 

 

4. delibera partecipazione Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13 i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

–  

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail 

docenti-riservato il giorno 31/05/2022 che risulta essere stata visionata da tutti i docenti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo.  

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente https: https://meet.google.com/zif-fjhg-cjm 

  

3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

 
4) I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i 

requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza 

alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale (firma delle presenze in entrata modulo google) tutti i docenti convocati sono presenti. 

Risultano assenti giustificati i docenti: D’Elia, Angeli, Vuerich, Pascarella, Promis, Tortora, Carrara, 

Perucchini, Orsini, De Candia, Onori, Diana, Fanesi, Di Carmine G., Caloroso, Giovannoli. 

Alle ore 15:27 intervengono alla video conferenza i docenti convocati come da elenco allegato agli atti di 

ufficio. 

La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15:30. 

Si passa alla firma della presenza attraverso modello Google. Alle ore 15:40 sono presenti 117 docenti: 

firma in entrata e in uscita sul   registrazione strumento MEET.  

La dirigente scolastica chiede ai membri del Collegio di inserire all’ordine del giorno la delibera della 

tabella di valutazione progettista PON EduGreen e tabella collaudatore PON CABLAGGIO, i membri del 

Collegio approvano all’unanimità l’inserimento del punto all’ordine del giorno.  

Verbalizza la docente Fagiolo Flora che accetta e si impegna a verificare, costantemente, con l’ausilio 

delle docenti Bonomo Lora Renata, Girasole Paola e Giambi Barbara  la presenza dei componenti il 

Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

In riferimento al punto 1) delibera partecipazione Avviso pubblico AOODGEFID n° 0050636.27 del 

27/12/2021 

per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

https://meet.google.com/zif-fjhg-cjm


 
 

 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.3 – “EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

Il Collegio dei docenti prende atto della lettera di autorizzazione e delibera all’unanimità con votazione, 

attraverso la chat (ore 15:46). 

 

Delibera (Atto n. 55)  

La partecipazione  all’Avviso pubblico AOODGEFID n° 0050636.27 del 27/12/2021 

per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.3 – “EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

Inserimento punto all’O. del G. Delibera della tabella di valutazione progettista PON EduGreen. 

La docente Daniela Padula condivide il file della tabella che è stata approvata e portato in collegio per altri 

PON. 
Delibera (Atto n. 56)  

Il Collegio dei docenti delibera, con votazione attraverso il modulo google (ore 15:55), la tabella di 

valutazione progettista PON EduGreen: alle ore 15:55 su 117 docenti con diritto di voto, hanno espresso 

il seguente parere: 104 risposte di cui 100 favorevoli, 4 astenuti; in chat n. 13 favorevole. 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza la tabella di valutazione progettista PON EduGreen. 

 

In riferimento al punto 2) delibera partecipazione AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 

18/05/2022 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA  

Programma Operativo Complementare (POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

Delibera (Atto n. 57) 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità, con votazione attraverso il modulo google (ore 16:05), la 

partecipazione all’AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 18/05/2022 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA: alle ore 16:12 su 118 docenti con diritto di voto, hanno espresso il seguente parere: 

118 risposte di cui 92 favorevoli, 6 astenuti, 1 contrario; in chat n. 14 favorevoli.  Il Collegio dei docenti 

delibera a maggioranza la partecipazione AVVISO PUBBLICO AOOGABMI n° 0033956 del 

18/05/2022 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA  

Programma Operativo Complementare (POC)  



 
 

 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

In riferimento al punto 3) delibera tabella di valutazione personale esperto-tutor 

La docente Daniela Padula condivide la tabella di valutazione personale esperto-tutor, non è stato cambiato 

nulla di sostanziale rispetto alla tabella PON Apprendimento e socialità 2021, sono stati accolti soltanto 

elementi di dubbio per specificare meglio i contenuti delle frasi, sempre al fine della valorizzazione del 

personale. 

Delibera (Atto n. 58) 

 

Il Collegio dei docenti delibera, con votazione attraverso il modulo google (ore 16:18), la tabella di 

valutazione personale esperto-tutor: alle ore 16:20 su 118 docenti con diritto di voto, hanno espresso il 

seguente parere: 100 risposte di cui 95 favorevoli, 3 astenuti, 2 contrari; in chat n. 14 favorevole. 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza la tabella di valutazione personale esperto-tutor. 

 

Inserimento punto O. del G. Delibera tabella collaudatore PON CABLAGGIO reti locali, cablate e 

wirless nelle scuole 

Delibera (Atto n. 59) 

 

Il Collegio dei docenti delibera, con votazione attraverso il modulo google (ore 16:24), la tabella 

collaudatore PON CABLAGGIO reti locali, cablate e wirless nelle scuole: alle ore 16:27 su 118 docenti 

con diritto di voto, hanno espresso il seguente parere: 97 risposte di cui 92 favorevoli, 4 astenuti, 1 

contrario; in chat n. 12 favorevoli. 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza la tabella di valutazione personale esperto-tutor. 

 

 

In riferimento al punto 4) delibera partecipazione Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’Infanzia “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13 i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia   

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
Delibera (Atto n. 60) 

 

Il Collegio dei docenti delibera con votazione, attraverso il modulo google (ore 16:32) la partecipazione 

Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13 i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

–  

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Alle ore 16:34 su 118 docenti con diritto di voto, hanno espresso il seguente parere: 92 risposte di cui 91 

favorevoli, 1 astenuto; in chat n. 18 favorevoli. 

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza la partecipazione all’ Avviso pubblico “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’Infanzia “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 



 
 

 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13 i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

–  

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Non essendoci altri punti da trattare all’ordine del giorno, la seduta in video conferenza termina alle ore 

16:35 

 

Il segretario verbalizzante                                                      La dirigente scolastica 

          Flora Fagiolo                                                                      Nunzia Malizia 
 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 

 


