
VERBALE N. 3 

Il Giorno 19 del mese di ottobre alle ore 16 nei locali dell’Istituto Superiore “E. Majorana-A. Cascino” 

si riunisce il Collegio dei Docenti in seduta ordinaria per discutere dei seguenti punti all’o.d.g: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Piano Triennale dell’Offerta formativa “E. Majorana-A. Cascino” 

3. Attività volte al miglioramento e ampliamento dell’Offerta formativa a.s. 2016/2017 

4. Proposte criteri per il reclutamento delle risorse umane. PON/POR 2014/2020 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

6. Avviso pubblico MIUR per la realizzazione dei curricula digitali. Prot. N. AOODGEFID del 

23/09/2016 

 

Sono presenti: Adamo Rosaria, Alerci Pietro, Aiello Maria Teresa, Alaimo Calogero, Alessi 

Cristina, Amorelli Giancarlo, Amuso Raffaele Antonio, Arancio Concetto, Arena Raffaella, Baldi 

Salvina Maria,  Balzo Rosario, Barbera Vittorio, Belluomo Antonino,  Briulotta Renata, Brualetto 

Maria Grazia, Brualetto Grazia Maria,  Caccamo Valeria, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, 

Calcagno Maria Silvia, Carbonaro Concetta, Carini Lina, Casanova Roberto, Castagnola Sara 

Cristiana, Castorina Giuseppe, Catalano Angelo, Cittati Sabrina Maria, Colajanni Maria, Conti 

Giuseppa Antonella,  Costa Angela, Costantino Antonio Santo, Crescimanno Daniela,  Cucchiara 

Carlo, Curatolo Patrizia (fino alle 17:30), Curcuraci Rosanna, D’Amico Silvana,  Di Franco Luigi 

Maria, Di Pasquale Maria, Dimarco Paola, Domante Rosario Marco, Doria Filippo, Falciglia 

Benedetto, Falciglia Marcello, Farina Salvatore, Farina Giuliana, Fauzia Marilena, Ferraro Angela 

Stella, Ferraro Patrizia, Fiorente Francesco, Giadone Giuseppe, Giudice Maria, Giuliana Sonia Maria, 

Giuliana Stefania,  Giunta Salvatore, Giunta Carmela, Grasso Antonia, Greco Agnese, Incardona 

Luciana M. R., Indovino Giuseppa, Ingala Claudia,  Inghilterra Serafino, La Cara Giuseppe, La 

Mattina Daniela, La Vaccara Donatella, Lionti Loretta, Lionti Donatella,  Liuzzo Giuseppa, Liuzzo 

Filippa, Lo Iacona Fabio, Lo Presti Anna Laura, Marciante Sergio, Mariggiò Leonarda, Marino 

Emanuele, Marotta Valeria,  Meli Angelo, Messana Angelina, Messina Tanina, Mingoia Ermelinda, 

Mirabella Paolo, Muratore Carmelo, Neglia Rita Teresa, Oliveri Filippo Antonio, Oliveri Concetta, 

Pace Daniela Antonia, Palermo Salvatrice Loredana, Palermo Maria, Pani Caterina, Parlascino 

Concetto,  Paternicò Mauro, Pecora  Carmela Marcella, Penitente Giuseppe, Pergola Paolo, Petitto 

Paolo, Piazza Vilma, Piazza Francesca, Pilato Gaetana, Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe,  

Raffiotta Rossella, Rivoli Ettore, Rizzuto Antonella, Russo Beatrice Armida, Salafrica Lidia,  Sarda 

Claudio Salvatore, Sarda Salvatore,  Stelladoro Gabriella, Tamburella Rosalia, Terranova Sergio, 

Tigano Alessandra Maria, Tigano Silvana, Tiziano Sergio,  Trovato Eugenio S., Tudisco Rosa, 



Velardita Roberta, Velardita Roberto, Vicari Angela, Vicari Pietro, Vicari Venerina, Zuccarello 

Pierangela. 

Risultano assenti giustificati: Bonifazio Cinzia,  Campagna Maria, Corso Cristiano, Di Franco 

Concetta, Filetti Salvatore, Giordano Vincenzo, Liardi Mirella, Litteri Sebastiana Antonia, Marotta 

Angela Maria, Mercato Tiziana, Pepi Anna Concetta, Picone Maria Carmen,  Toscano Letizia. 

Constatato il numero legale il Dirigente Scolastico apre la seduta. Verbalizza il segretario del 

Collegio prof.ssa Maria Di Pasquale. 

Punto 1: lettura e  approvazione del Verbale della seduta precedente 

 La prof.ssa Di Pasquale dà   lettura del verbale n. 2 che viene approvato all’unanimità.  

Punto 2: Piano Triennale dell’Offerta formativa “E. Majorana-A. Cascino”  

Il Dirigente Scolastico, prima di passare alla trattazione del punto 2, porge le felicitazioni 

proprie e di tutta l’Assemblea alla prof.ssa Caterina Pani, cui è giunta in mattinata la nomina come 

docente referente per la prevenzione e il contrasto della Dispersione Scolastica presso l’I. S. 

“Mottura” di Caltanissetta per l’a.s. 2016/2017.  

Il D.S. espone come i due Istituti, alla luce della unificazione avvenuta quest’anno, stanno 

lavorando intensamente per l’elaborazione del nuovo PTOF. Le figure strumentali dell’Area 1 

prof.sse Ferraro Angela Stella e Cristina Alessi, infatti, si stanno riunendo in questa fase di 

programmazione che ha come termine la fine del mese di ottobre, per cercare di ridefinire quello che 

rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della  nostra 

Istituzione Scolastica e che esplicita la nostra progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa adottata nell’ambito della  autonomia scolastica. Unificazione dei due PTOF, 

snellimento degli stessi e mantenimento delle peculiarità delle tre tipologie di indirizzi sono i tre punti 

fermi sui quali stanno puntando le colleghe, d’intesa con tutto lo staff di Dirigenza   e con il D.S. Si 

tratta di un lavoro complesso, che parte dall’analisi del RAV, e che si propone una mission uguale 

per tutto l’Istituto, pur tenendo presente le specificità di ogni indirizzo di studi. La Preside continua 

dicendo che il nostro PTOF sarà integrato dal Piano di Miglioramento, percorso mirato 

all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che 

le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. Il 

modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE prevede interventi di miglioramento che si 

collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali 

ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5 del RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 



Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 

Valutazione 

 

Il D.S. insieme al nucleo interno di valutazione ha scelto come obiettivi di processo:  

1) L’abbattimento della dispersione scolastica; 

2) La diminuzione delle sospensioni di giudizio. Nello specifico si cercheranno di porre in atto 

una serie di interventi didattici ed educativi per gli alunni che registrano maggiori difficoltà 

nei confronti delle discipline nevralgiche e di indirizzo di ogni segmento scolastico: Inglese 

(per tutti e tre gli indirizzi); Matematica-Fisica (Liceo Scientifico); Latino-Greco (Liceo 

Classico); Chimica ed Elettrotecnica (Industriale).  

3) La formazione dei docenti. Lo scorso anno si è tenuto con successo e buon feedback un corso 

di formazione sui BES/DSA, tenuto dalla prof.ssa Alessandra Tigano. Quest’anno il D.S. si 

propone di puntare l’attenzione sulla programmazione per competenze. A tale scopo si 

cercherà di individuare docenti specialisti di alto profilo professionale, per tenere un ciclo di 

lezioni su queste tematiche.  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 Azione A: formazione docenti sulle 

seguenti tematiche: 

Azione B: Potenziamento competenze 

studenti 

 

1) Analisi attenta dei dati restituiti 

dall’INVALSI  

 

1) Laboratori in continuità con il 

segmento scolastico inferiore 

 

2) Metodologie innovative 

 

2) Laboratori di inclusione contro la 

dispersione scolastica 

 

3) Didattica per competenze 

 

4) Laboratori per il potenziamento 

linguistico 

 

 

 

Punto 3: Attività volte al miglioramento e ampliamento dell’Offerta formativa a.s. 2016/2017 

 Il D.S. ringrazia tutti i colleghi che hanno presentato le attività progettuali, tutte valide e 

meritevoli di elogi. Si dà lettura di tutte le progettualità: 

 

PROGETTI DI ORIENTAMENTO 



n DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

DESTINATARI 

1 
Progetto Orientamento Settore 

Tecnico ed Economico 

Curcuraci Alunni scuole secondarie di 1° 

grado e studenti quinto anno 

2 

Progetto Orientamento Settore Liceo 

Classico e Scientifico 

Corso/Tigano Alunni scuole secondarie di 1° 

grado e studenti quinto anno 

 

 

 

 

PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE 

E/O CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

1 

La prevenzione posturale attraverso il 

movimento guidato ( Pilates) 

Trovato Alunni del Biennio 

2 

Muoviamoci e divertiamoci a ritmo 

di musica (Zumba Fittness) 

Rivoli Alunni del Biennio 

3 Orchestra Majorana-Cascino Giunta Alunni del Biennio 

4 

Esperto di servizi tecnici per 

allestimento spettacoli 

Sarda Alunni del Biennio 

5 

La matematica con il PC (Cabrì e 

Derive) 

Indovino Alunni del Biennio 

6 La lingua italiana nell'era digitale Ferraro Alunni del Biennio 

7 Let’s talk together Curcuraci Alunni del Biennio 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 

DELF (Diplome d'Etudes en langue 

Francais) 

Colajanni Tutte le classi del Turistico 

2 Turismo culturale Colajanni Tutte le classi del Turistico 

3 

A spasso per Piazza Armerina-

miniguida 

Colajanni/Velardita Tutte le classi del Turistico 

4 La Sicilia e le sue bellezze Velardita  Tutte le classi del Turistico 

5 Give it a try Curcuraci Alunni del triennio 

6 Icaro vola a scuola Pergola Classi prime dell'ITIS  

7 La domotica facile con arduino Domante Alunni Spec.  Elettrotecnica 

8 Tecnico di impianti fotovoltaici Domante Alunni Spec.  Elettrotecnica 

9 

Progettare e realizzare con 

l'elettronica 

Arancio Alunni Spec.  Elettrotecnica 

10 Museo dell'elettricità Barbera Classi 1 e 2 Elett. 

11 Biblioteca di corso Barbera Classi 1 e 2 Elett. 

12 

Preparazione ai test universitari Giordano Alunni delle classi 4 e 5 tutti 

indirizzi studio 

13 Gara nazionale di meccanica Catalano Classe 4°  meccanici 

14 Disegnare con AUTOCAD  Sarda S. 20 alunni  classi aperte 

15 Le nuove diagnosi per autovetture Filetti Classi 4 e 5 Meccanici 



16 

Se conosci il tuo ambiente sai cosa 

mangi 

Vicari A. n. 20 Alunni delle classi  2 

17 Natura, cibo, arte e territorio Vicari A. n. 20 Alunni delle classi  prime 

18 Scopriamo il territorio Liuzzo Alunni delle Classi 1 e 2 

19 

Dalle aule parlamentari alle aule di 

scuola 

Liuzzo n. 1 classe seconda 

20 

Sviluppare applicazioni Android per 

gestire controlli remoti 

D'Amico 15 alunni classi 4 informatici 

21 Certamina latina ac graeca Di Pasquale Alunni delle classi 2 e 3 liceo 

22 Tragedie greche Di Pasquale Alunni di tutte le classi  

23 Notte nazionale del liceo classico Di Pasquale n. 40 alunni del Classico 

24 

Talent scout - Torneo di Ping Pong/ 

Calcetto/ pallavolo 

Liardi  Alunni di tutte le classi  

25 Cineforum Salafrica Alunni di tutte le classi  

26 

Progetto CLIL Apprendimento 

integrato di contenuto e lingua 

Incardona Classe 3A liceo Classico 

27 

Giornata europea delle lingue-

European Day of Languages 

Incardona Classe 3A liceo Classico 

28 Miniguide a scuola Incardona Classi 1 liceo Classico 

29 Portfolio Europeo Linguistico PEL Incardona Alunni delle classi 5  ginnasio 

30 

Torneo Scacchistico "Scaccopazzo" 

2 edizione 

Giunta Alunni di tutte le classi 

31 Lauree scientifiche-fisica Zuccarello Classi ultimo biennio liceo 

32 Filosofia della narrazione Tigano n. 70 alunni dello Scientifico 

33 

Percorso esami di stato Falciglia Alunni delle classi  quinte del 

Liceo Scientifico 

34 

Giochi culturali Falciglia Alunni del Triennio del Liceo 

Scientifico 

35 

Matematica e realtà Falciglia Alunni del Triennio del Liceo 

Scientifico 

36 Cartoon didattici Zuccarello Classe 3C  liceo scientifico 

37 

Per una cittadinanza attiva e 

responsabile- rinasce il giardino del 

Liceo 

Crescimanno Alunni del biennio del Liceo 

Scientifico 

38 

Premio di narrativa "Majorana-

Cascino" 

Alessi Alunni dell’ Istituto 

39 

Giornalino “Carpe Diem" e Media in 

Istituto 

Alessi Alunni dell’Istituto 

40 

Corso extra curriculare in lingua 

tedesca 

Messana Alunni dell’Istituto 

41 

Class Exchange between Italy and 

Germany 

Messana n. 20 alunni del Liceo  Scientifico 

42 

Certificazione linguistica esterna di 

tedesco 

Messana Alunni del Liceo  Scientifico 



43 

Mun/ONU NEW York La Mattina n. 12 alunni triennio dello 

Scientifico 

44 

Erasmus plus: gemellaggio con 

Austria/Danimarca AA.SS. 2016/18 

La Mattina n. 12 alunni triennio Istituto 

45 Mun/ONU Roma La Mattina n. 12 alunni triennio Liceo 

46 Mun/ONU Catania/Palermo La Mattina n. 12 alunni triennio Liceo 

47 

Giornata Euroscuola al Parlamento 

Europeo di Strasburgo e Traning 

activities 

La Mattina n. 12 alunni triennio Liceo 

48 

Certificazioni Pet, First, Goethe 

Institut 

Tigano Alunni delle classi 2-3-4-5 Liceo 

49 Lettorato Tigano n. 11 classi del Liceo Scientifico 

50 Corso Juvenes Translatores Tigano  Alunni del Liceo  

51 Messa interculturale Tigano Alunni dell’Istituto 

52 

Edu Change: educare alla 

multiculturalità 

Tigano Alunni delle classi scientifico e 

classico 

53 

Teatro inglese Palketto stage 

Erasmus Theatre 

Tigano Alunni delle classi scientifico e 

classico 

54 

Stage linguistici Londra/Malta Tigano Alunni delle classi scientifico e 

classico 

55 Englis alive: more success Marotta Alunni del primo biennio 

56 

The pleausure of speaking english: 

creativity…. 

Tigano Alunni del primo biennio 

57 Lingua e cultura araba Marotta Alunni del biennio  Scientifico 

58 

Letteratura e potere: il potere nelle 

parole 

Incardona Alunni del Liceo Classico 

59 A scuola di open coesione Casanova Alunni dell’ITI/ITE 

60 La sicurezza nei luoghi di lavoro Balzo Alunni e personale dell’Istituto 

61 Elementi di primo soccorso Agenzia esterna Alunni e Personale dell’Istituto 

62 

Progetto educativo antimafia In collaborazione 

con il Centro Studi 

“Pio La Torre” 

Alunni dell’Istituto 

 
   

 

Purtroppo gli esigui fondi del FIS non consentono di poter approvare tutti i progetti, ma di dover fare 

una scelta che si orienterà a dare spazio ad uno per ciascun indirizzo di studi: 

 Liceo Scientifico e Classico: certificazioni linguistiche PET- FIRST; 

 Liceo Classico: La Notte Nazionale del Liceo Classico; 

 Industriale: progetto macro-area per settore meccanico/informatico/ 

chimico/elettrotecnico/Turistico 

Molti progetti presentati sono saranno realizzati senza alcun onere per la Scuola, in quanto svolti 

o con le ore a disposizione, o con il coinvolgimento dei Club Service o degli Enti, con cui l’interazione 

negli anni passati è stata sempre di alto profilo e proficua.  



Per quanto concerne gli IDEI, vista l’esiguità dei fondi, si ricorrerà alla preziosa collaborazione 

dei docenti di potenziamento, che a chiusura del I Quadrimestre attiveranno con le ore a disposizione, 

per le materie di indirizzo, dei corsi di recupero da svolgere o la sesta ora o nel pomeriggio,  

La Prof.ssa Palermo comunica al collegio di aver presentato un progetto di 4 moduli sui bisogni 

educativi speciali intitolato “La realtà tra linguaggi e fantasie”. 

Punto 4. Proposte criteri per il reclutamento delle risorse umane. PON/POR 2014/2020. Il D. S. 

esprime la necessità di individuare nuovi criteri di reclutamento per la programmazione PON/POR 

2016/2020 che possano essere condivisi dal nuovo istituto. Le griglie di valutazione degli esperti 

esterni e tutor interni dei moduli dello Snodo Formativo (Vedi allegati 1 e 2), continua la Preside, 

sembrano avere indicatori condivisibili da entrambe le scuole. Chiede la parola la prof.ssa Caterina 

Pani che contesta gli indicatori di valutazione dei tutor interni: la Professoressa afferma che attribuire 

15 punti per la progettazione sia un criterio discriminante per i colleghi più giovani, anche perché non 

ci sono circolari che invitano a partecipare alla progettazione. Inoltre i bandi di giugno e di ottobre 

2016, pur appartenendo allo stesso progetto e pur avendo lo stesso oggetto di reclutamento di risorse 

umane, si differenziano nei criteri di selezione, in quanto nel bando di ottobre risulta aggiunto un 

ulteriore criterio di selezione “...gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso di competenze 

informatiche certificate...”, fermo restando che i compiti delle risorse umane da selezionare sono 

uguali nei due bandi.  Inoltre, continua la docente, non sono state tenute in conto le FAQ pubblicate 

sul sito del Ministero, riguardo le esperienze PON, tutoraggio e coordinamento dei progetti di cui 

devono essere in possesso i tutors. Replica la Preside affermando che non è vero che non ci sono 

circolari sulla progettazione, perché esistono quelle Nazionali cui tutti i docenti sono invitati a 

partecipare. La progettazione, infatti, è a carico di tutti e ciascun docente, in piena autonomia e con 

assoluta libertà, può intraprendere progettualità.  Le FAQ, continua il D.S., non fanno legge e i criteri 

sono stati scrupolosamente elaborati sulla base delle linee guida nazionali, approvate nel Collegio dei 

Docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto. Chiede la parola il prof. Salvatore Sarda che riflette sul 

fatto che la prof.ssa Pani, nel modulo di domanda presentato,  aveva sottoscritto di aver preso visione 

del bando e di averlo accettato nella sua interezza e che solo dopo aver preso visione della graduatoria, 

nella quale la stessa era arrivata seconda e non aveva ottenuto incarico, ha  prodotto ricorso.  Chiede 

la parola la Prof.ssa Daniela Pace che afferma come nell’attribuzione di questi incarichi vengano 

scelte sempre le stesse persone e quindi chiede che si faccia ricorso, nella selezione, ad un criterio di 

rotazione. Risponde la Preside la quale dichiara che quando è stato pubblicato il bando di selezione 

dei tutor, solo 7 persone hanno dato la disponibilità per 22 moduli. Nelle linee guida, continua il D.S., 

non è contemplato il criterio della rotazione, perché il compito del tutor richiede professionalità e alte 

competenze.  

Punto 5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Il D.S. fa 



presente all’assemblea che il progetto che le Istituzioni scolastiche potranno presentare  dovrà 

contenere almeno 2 moduli (progetto didattico) riferito al potenziamento delle competenze di base 

(tra cui anche la lingua italiana), 2 moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli a scelta 

tra gli altri indicati nell’Avviso e che lo stesso potrà essere realizzato con il coinvolgimento di altri 

soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In particolare, 

gli enti locali. Si propone come titolo del progetto “A scuola Senza Zaino”. Il Collegio dei Docenti, 

dopo ampia ed articolata discussione, decide di approvare all’unanimità la presentazione del progetto 

relativo al bando sopra indicato. 

 

Punto 6. Avviso pubblico MIUR per la realizzazione dei curricula digitali. Prot. N. 

AOODGEFID del 23/09/2016. Il D.S. comunica al Collegio che il Ministero intende, attraverso 

questo avviso, promuovere la realizzazione di curricoli digitali da parte delle Istituzioni scolastiche 

ed educative statali, favorendo esperienze di progettazione partecipata. L’avviso si inserisce 

nell’ambito del PNSD e, in particolare, nella parte dedicata a “competenze e contenuti” e attua 

l’Azione #15 “Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali” tesa a sviluppare percorsi 

per gli studenti e per i docenti, anche attraverso partenariati, diretti a incentivare la produzione di 

contenuti innovativi sui temi delle competenze digitali. Finalità dell’avviso, continua la Preside, è la 

realizzazione di curricoli per lo sviluppo di competenze digitali, che siano in grado di accompagnare  

le attività curricolari di apprendimento degli studenti sui temi del digitale e dell’innovazione 

attraverso percorsi didattici fortemente innovativi. Nell’art. 3 del bando si chiariscono i requisiti di 

ammissione: 

1) La costituzione delle istituzioni in rete, con un minimo di tre istituzioni scolastiche, compresa 

la capofila; 

2) Ogni rete può concorrere per una sola delle aree tematiche di cui all’art. 4 e ciascuna 

Istituzione può concorrere per una sola rete 

3) Costituisce requisito di ammissione l’aver già realizzato progetti in rete con altre scuole, 

Università, enti di ricerca, tesi allo sviluppo della didattica digitale e/o della didattica per 

competenze. Tale requisito deve essere posseduto da almeno una delle Istituzioni aderenti alla 

rete e va dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione e 

successivamente comprovato nei modi e nei tempi che saranno indicati, potendo comunque 

l’Amministrazione procedere anche a verifiche campione.  

L’art. 4 del bando chiarisce quali aree tematiche (una per ogni rete scolastica) possono essere 

coinvolte: 

- Diritti in internet 

- Educazione ai media e ai social 

- Educazione all’informazione 

- STEM (competenze digitali per robotica educativa, making e stampa 3D, internet delle 

cose etc...) 

- Arte e cultura digitale 

- Coding 

- Big e open data 

- Educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali 

- Economia digitale 

- Imprenditorialità digitale 

Il contributo massimo attribuibile dal MIUR a ciascuna istituzione scolastica per la realizzazione di 



ciascun curricolo digitale è pari ad euro 170.000,00. E’inoltre destinata una somma aggiuntiva di 

massimo euro 50.000,00 all’istituzione scolastica che elabori la migliore proposta progettuale per le 

attività di comunicazione della presente iniziativa e per il coordinamento della documentazione, 

pubblicizzazione e condivisione delle attività, principalmente, ma non in via esclusiva, attraverso una 

soluzione online, ovvero attraverso una piattaforma dedicata. La progettualità dovrà essere presentata 

entro le ore 13:00 del 10 novembre 2016, compilando l’apposito formulario online presente sul sito 

internet www.instruzione.it/scuola_digitale/-“Curricoli digitali”-Sezione “Applicativi e guide”.  

Il settore informatico, continua la Preside, può elaborare una interessante progettualità legata alla 

tematica del coding, visto e considerato che ci sono delle iniziative su questa tematica già affrontata 

con le classi 3^ e 4^ elettrotecnici e il 22 del corrente mese ci sarà il Linux Day (9:00-10:30 classi 

Biennio; 10:45-12:25 classi triennio), in cui saranno presentati diversi strumenti open source.  

 

Prima di chiudere la seduta il D.S. comunica che il 6 novembre si terrà nella città di Piazza 

Armerina una manifestazione contro la chiusura dell’Ospedale Chiello.  

Nell’imminenza del referendum del 4 dicembre, facendo seguito alle istanze di tanti alunni 

che chiedono incontri chiarificatori, il D.S. comunica al Collegio che con i rappresentanti degli alunni 

delle ultime classi si sta organizzando una assemblea congiunta durante le ultime due ore di lezione 

con l’intervento del prof. Di Maria, ordinario di Diritto Costituzionale presso l’UKE. 

  

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Maria Di Pasquale       Prof.ssa Lidia Di Gangi 

  

http://www.instruzione.it/scuola_digitale/-


Allegato n. 1 al Verbale 

 

L’Esperto sarà selezionato dalla graduatoria realizzata sulla base dei seguenti parametri: 

 

Titolo di studio 

(Requisiti 
richiesti) Laurea 
o Diploma 

Ulteriore titolo di 

studio specifico 
al modulo 
richiesto 

Docenza 

specifica 

Specializzazione 

specifica 

(Master) 

Pubblicazioni 

specifiche 

Esperienza 

professionale 
in settori 
attinenti 

al modulo 

Totale 

Punti 

-Punti 30 - -punti 5 (max 2 

titoli) 

Per ogni 
incarico 

punti 2 (max 

30 punti) 

punti 5 (max 
punti 

20) 

punti 5- -punti 1 per 
ogni 

esperienza 

(max 

5 punti)- 

…/100 

 

 

Allegato n. 2 al Verbale 

 

 


