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 "A. PACINOTTI" 

TARANTO 

 
 
A.S. 2015-2016                Verbale n. 7 del Collegio dei Docenti 

 
Il giorno 15 del mese di aprile dell’anno 2016, alle ore 15,00, nell’Aula Magna dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, convocato con la circolare 
n. 260 dell’11 aprile 2016, si è riunito il Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti” per discutere e deliberare in merito al 
seguente argomento posto all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del progetto PON FSE10.8.4 relativo alla formazione del personale nell’ambito delle attività dello Snodo 
Formativo 

2. Avvio attività di Alternanza Scuola Lavoro 
3. Partecipazione al Bando art. 9 del CCNL a.s. 2015/2016.  

Presiede il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo; svolge le funzioni di segretario il prof. Emanuele Filiberto 
Epiro. 
Sono assenti i proff. Albano Ant., Aleotti, Amarena, Balistreri, Blasi, Carrieri, Ceglie, Crisantis, D’Amico, De Marzo, Di Santo, 
Fabbiano, Ferraro, Leo, Lomartire, Magenga, Nigro, Ninios, Potenza, Risimini, Soave, Tartarelli, Valentini, Bradascio, Dragone, 
Marangi, Massafra e Villani C.  
Riconosciuta valida la seduta per il numero dei presenti, n. 140 su 168, e per regolarità della convocazione, il Dirigente Scolastico 
dichiara aperti i lavori. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno: 

Approvazione del progetto PON FSE10.8.4 relativo alla formazione del personale nell’ambito delle attività dello 
Snodo Formativo  

Prende la parola il Dirigente, il quale ricorda che nella seduta del collegio tenutasi il 19 febbraio u.s., con la delibera n. 52, era stata 
approvata la partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 2670 dell’8/2/2016 per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, 
sedi della formazione in servizio nell’ambito dell’Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Con la nota prot. n. 5577 del 21 marzo u.s., il MIUR ha pubblicato la graduatoria 
definitiva, suddivisa per regioni, delle scuole che avevano presentato la propria candidatura, dalla quale il nostro Istituto risultava 
classificato all’8^ posto su 52. Con la successiva nota prot. n. 6076 del 4 aprile 2016, il Miur ha comunicato l’elenco delle scuole 
individuate per l’organizzazione della formazione, assegnando al nostro istituto la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione 
dei seguenti corsi di formazione: 
• 1 corso per Dirigenti Scolastici, della durata di 30 ore 
• 1 corso per DSGA, della durata di 30 ore 
• 1 corso per animatori digitali, della durata di 24 ore 
• 3 corsi per i componenti dei Team dell’innovazione, della durata di 18 ore 
• 10 corsi per docenti, della durata di 18 ore, ai quali ciascuna scuola può iscrivere fino a 10 docenti 
• 2 corsi per assistenti amministrativi, della durata di 36 ore 
• 1 corso per assistenti tecnici, della durata di 36 ore 
per un totale di 19 corsi, per un finanziamento di 87684,80 euro. 
Per ciascun corso, la stessa nota, riporta una scheda di contenuti da trattare, sulla base della quale ciascuna scuola deve elaborare il 
proprio progetto formativo da inviare per l’approvazione entro le ore 14,00 del 18 aprile p.v.. Il progetto, poi, nello specifico potrà 
essere approfondito una volta preso atto della composizione del gruppo, che non potrà superare le trenta unità. Per ciascun modulo, 
inoltre, dovranno essere individuati gli esperti e un tutor. Per quanto riguarda l’esperto, potrà essere selezionato dall’elenco reso 
disponibile dalla scuola polo a livello regionale o emanando un apposito bando, da parte del nostro istituto o del polo provinciale. 
Anche per la scelta del tutor sarà emanato un apposito bando. 
Il Dirigente invita il Collegio a fare le proprie osservazioni, ma non si registrano interventi.  
Passando, quindi alla votazione, il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  51 
di approvare  la candidatura alla realizzazione del progetto “PON FSE10.8.4” per la formazione del personale nell’ambito delle 
attività dello Snodo Formativo e il relativo impegno al puntuale svolgimento. 
 
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: 

Avvio attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Il Dirigente Scolastico riferisce che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 107/2016, considerate le linee guida per l’attuazione dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e preso atto dei finanziamenti assegnati alla scuola, sono stati presi numerosi contatti al fine di 
consentire l’avvio delle attività per gli alunni frequentanti le terze classi e le classi coinvolte nei percorsi finanziati dall’USR per la 
Puglia. Dopo aver esaminato le varie opportunità, la commissione all’uopo costituita, presieduta dal Dirigente stesso e composta dal 
prof. Epiro e dai direttori delle aree di specializzazione, proff. Manzulli G., Tarallo, Scorrano e Carlucci, ha individuato i seguenti 
percorsi: 

CLASSE ATTIVITA’ 
3Ai Progetto  proposto da CONSALFORM 
3Bi Impresa formativa simulata con il Simucenter di CONFAO (ex INDIRE) 
3Ci Progetto TAPTOUR con SINTAB (è stata stipulata una convenzione già approvata dal collegio) 
3Di Progetto TAPTOUR con SINTAB (è stata stipulata una convenzione già approvata dal collegio) 

3Ei 
Gli alunni verranno distribuiti tra alcune aziende con le quali sono in corso contatti in stato di avanzamento già 
molto concreto: 
CALL CENTER, CITROEN, AUTORITA’ PORTUALE 

3Ft MARISTANAV 



3Ae MARICENTADD 
3Baut VESTAS 
3Ac 
3Bbt 
3Abt 

Gli alunni si succederanno su due turni e  si suddivideranno tra le aziende: 
ARPA, EAAP, MEDITERRANEE srl (industria di cosmesi), Gruppo Speleo 

3Acat 
Hanno già partecipato ad uno stage per n. 40 ore effettuato presso gli studi di geometri accreditati presso l’Ordine. 
Sono in corso contatti per continuare l’esperienza 

4Bi 3^ annualità  del progetto ASL 11 
4Di 2^ annualità  del progetto ASL 12 
ASL 13  
5^ classi  

saranno coinvolti gli alunni di informatica che non hanno ancora partecipato alle attività di alternanza organizzate 
nel corso del corrente a.s. 

ASL 13 
4^ classi 

Parteciperanno gli alunni della 4Ai. 
Gli alunni, infatti, hanno contribuito in modo fattivo alla realizzazione del lavoro presentato alla manifestazione  
Genuino Day 2016 vincendo il primo premio 

Sono tuttora in corso contatti con altri enti, quali SPESAL della ASL, CTI, Agenzia delle Entrate, SUAP, SUE e SIAN; non appena 
saranno conclusi gli accordi, si provvederà ad assegnare a ciascun progetto gli alunni non ancora impegnati. In caso di necessità, il 
progetto CONSALFORM potrà essere esteso anche ad altre classi. 
Per quanto riguarda la programmazione delle attività, l’obiettivo è raggiungere in questo a.s. 120/150 ore di alternanza per ciascuna 
3^ classe, impegnando gli studenti, per quanto possibile, anche nel mese di giugno, nella prima metà del mese di luglio e nella prima 
metà del mese di settembre, così strutturate: 

n. ore attività 

20 
A cura dei docenti delle discipline dell’area di indirizzo, in orario curriculare, per approfondire gli argomenti sui quali 
verterà il percorso di alternanza 

4 
Formazione di carattere generale in tema di sicurezza.  
Ogni alunno riceverà apposita certificazione che lo accompagnerà nel percorso scolastico 

12 Aspetti giuridico amministrativi di gestione aziendale 
4 Modalità di accesso al mondo del lavoro 
40 TOTALE 

80/120 

� Attività di stage, nelle quali rientrano: 
� visite guidate presso aziende 
� conferenze sul tema 
� esperienze sul campo 
� 4-8-12 ore di integrazione della formazione sulla sicurezza gestite dall’azienda in base alla propria organizzazione 

e alla propria complessità 
� effettiva attività di stage 

Seguendo le indicazioni fornite durante un seminario tenutosi a Bari nei giorni scorsi, al quale hanno partecipato i proff. Epiro e G. 
Manzulli, il Dirigente informa che per gli alunni con disabilità, qualora non dovesse essere possibile la partecipazione ad attività 
all’esterno della scuola, verranno attivati percorsi interni in continuazione del progetto POF “Alternanza scuola lavoro per studenti 
disabili” già realizzato nel corso di questo anno scolastico. 
Il Dirigente invita il Collegio a fare le proprie osservazioni, ma non si registrano interventi.  
Passando alla votazione, il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  52 
di approvare la proposta del Dirigente relativa all’organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: 

Partecipazione al Bando art. 9 del CCNL a.s. 2015/2016.  
Il Dirigente riferisce che con le note prot. nn. 7097 e 7101, emesse in data odierna, l’U.S.R per la Puglia ha emanato i bandi relativi 
all’art. 9 del CCNL per l’a.s. 2015/2016, i cui progetti devono essere presentati entro il 6 maggio p.v. e le cui attività dovranno essere 
concluse entro il successivo 31 agosto. Il Dirigente ritiene importante che vengano presentati i progetti relativi alle aree a rischio, per 
il quale delega al prof. Salentino la stesura, e per gli alunni impediti nella frequenza scolastica per motivi di salute, per il quale delega 
alla prof.ssa Russo la stesura.  
Il Dirigente invita il Collegio a fare le proprie osservazioni, ma non si registrano interventi.  
Passando alla votazione, il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  53 
di approvare la proposta del Dirigente relativa alla partecipazione al bando. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15,35. 
 
 

              Il Dirigente Scolastico  
                                                    Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo  
 


