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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
VERBALE N. 1 

 
Giorno due del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore 10.30, presso l’Auditorium 

dell’Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino di Pedalino, si riunisce il collegio docenti per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. omissis;  
2. omissis; 
3. omissis; 
4. omissis; 
5. omissis; 
6. omissis;  
7. omissis; 
8. Delibera criteri di selezione personale docente interno ai fini partecipazione alle iniziative 

formative sui temi del PNSD; 
9. Candidatura personale docente interno per la partecipazione alle iniziative formative sui 

temi del PNSD; 
10. omissis; 
11. omissis; 
12. omissis; 
13. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Romina Bellina; verbalizza la Prof.ssa 

Gaetana Gozzo. 
Risultano assenti giustificati i docenti Bombace, Caltagirone, Castronovo, Ferlante, Frosina, 

Iacono Iacono, Melilli Giuseppa, Pinnavaria, Spinoso e Vecchio.  
Ad apertura di seduta il Dirigente chiede al collegio di inserire un punto all'o.d.g., che verrà 

trattato successivamente al punto 6: omissis. Il collegio approva. 
 
 

OMISSIS 
 
Nono punto all’o.d.g.: Delibera criteri di selezione personale docente interno ai fini della 

partecipazione alle iniziative formative sui temi del PNSD; 
Il Dirigente illustra al collegio le attività formative che il Ministero, attraverso i Fondi 

Strutturali, sta promuovendo sui temi del PNSD. 
La formazione è diretta a tutto il personale scolastico, dal Dirigente al DSGA, dall'Animatore 
digitale al Team, dagli Assistenti Amministrativi agli Assistenti tecnici; il progetto è comunque 
molto ambizioso, perché intende formare nei prossimi tre anni tutto il personale docente e per 



iniziare questo processo, già da questo anno scolastico, è indispensabile individuare n. 10 docenti in 
ogni scuola da avviare alla formazione. 
I docenti saranno scelti sulla base di alcuni criteri che il collegio è invitato a deliberare; viene quindi 
visualizzata la proposta del Dirigente:  

1) competenze di base documentabili sull'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica; 
2) dichiarata disponibilità alla sperimentazione delle nuove tecnologie applicate alla didattica; 
3) dichiarata volontà alla disseminazione delle strategie apprese all'interno dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 
4) nella scuola primaria e secondaria si garantirà la presenza di docenti afferenti alle varie 

discipline o ambiti disciplinari. 
Dopo aver spiegato e commentato i criteri proposti, il Dirigente chiede al collegio di avanzare 

eventuali modifiche e/o integrazioni.  
Il collegio dopo un'attenta lettura delibera all’unanimità i criteri proposti. Delibera n.2 

 
Decimo punto all’o.d.g.: Candidatura personale docente interno per la partecipazione alle 

iniziative formative sui temi del PNSD; 
Facendo riferimento ai criteri deliberati al punto precedente, il Dirigente spiega le procedure per 

la presentazione della candidatura da parte dei docenti.  
Sono ammessi alla formazione n. 10 docenti (escluso Animatore digitale e componenti del Team 
che seguiranno una formazione dedicata), così suddivisi: 

• n. 4 docenti di scuola dell'infanzia 
• n. 3 docenti di scuola primaria 
• n. 3 docenti di scuola secondaria di I grado 

La sede del corso è il nostro Istituto, in quanto Snodo Formativo Territoriale, la durata è di n. 18 
ore, le iscrizioni saranno effettuate in piattaforma direttamente dal Dirigente a partire dal 12 
settembre, il termine interno per la presentazione delle istanze è fissato per il 10 settembre. A partire 
dal 5 settembre sarà presente sul sito il format da utilizzare per la consegna della candidatura. 

 
OMISSIS 

 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.00. 

 
            Il Segretario                                               Il Dirigente 
    (Prof.ssa Gaetana Gozzo)                        (Prof.ssa Romina Bellina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al Dirigente  
dell'Istituto Comprensivo  

“Gesualdo Bufalino” - Pedalino 
 
 

Oggetto: Presentazione candidatura per la formazione sui temi del PNSD 
 
 
 Il/La sottoscritto/a __________________________________________ docente in servizio 

nell'ordine di scuola ____________________________ nel plesso 

___________________________ disciplina o ambito disciplinare (da compilare solo scuola primaria e 

secondaria) _____________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammessa alla formazione sui temi del PNSD (percorso formativo di n. 30 ore presso l'Istituto 

Comprensivo Gesualdo Bufalino). 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

□di essere in possesso di competenze di base documentabili sull'uso delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica (specificare quali) _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

□di essere disponibile alla sperimentazione delle nuove tecnologie applicate alla didattica; 

□di voler disseminare le strategie apprese all'interno dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

□di essere consapevole che nella scuola primaria e secondaria si garantirà la presenza di docenti 
afferenti alle varie discipline o ambiti disciplinari. 
 
 
 
Pedalino, _____________ 

          Firmato 
          ___________________ 
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