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COLLEGIO DEI DOCENTI 7 OTTOBRE 2019

Il giorno 07/10/2019, dell'anno scolastico 2019/2020, alle ore 16:30, si è riunito il Collegio Docenti per discutere i
seguenti punti all'O.d.G:

Individuazione aree Funzioni strumentali al PTOF e criteri di valutazione delle domande;
Istituzione Commissione flessibilità oraria a supporto degli indirizzi di studio;
Implementazione Tutor neo immessi in ruolo;
Comunicazioni del DS.

Presiede il Dirigente MASSIMO DE PAU , verbalizza il/la prof./ssa BIDDAU PIETRINA.

Risultano presenti i seguenti docenti:
ATZORI ALESSANDRA, BANDINU PIERGIORGIO, BASSU PIETRINA RAFFAELA, BIDDAU PIETRINA,
BOTTIGLIERO FABIOLA, BULLONI CRISTINA, BUSSA BRUNA, CADAU GIANFRANCO, CALZEDDA ANNA
RITA, CAMPUS ELISA, CAPPAI ANGELA RITA, CAPPAI GIOVANNA GESUINA, CARDONE RAFFAELLA,
CARTA GRAZIANO, CASTELLINO FRANCESCO MARIA, CASTORI BRUNA MARIA FRANCESCA, CASTORI
FABIOLA, CONGIU PIETRO PAOLO, CONTINI MARCELLA, CORDA GIUSEPPE, COSSA GIAN MARIO,
COSSELLU FERNANDA, CURRELI LUCIANO, DE PAU ALBERTO, DE PAU MASSIMO, DEIDDA GIUSEPPA,
DEMONTIS MARIA PASQUA, DENTI ROBERTA, DERIU CHIARA, DESSI’ ANDREA, DESSI’ SANDRA
MADDALENA CARMINA, DETTORI MARISA, DI MATTIA ELENA, FADDA MARINA, FALCHI ANGELO, FARA
SANDRA, FRANCI MARCO, GAGLIARDI ROSSELLA, GATTUS ANTONIO BACHISIO, GIOVANETTI RENATO,
GIULIANI FABRIZIO, IACOBINI SALVATORE, IBBA GIORGIO, IDILI ADRIANA, LADU TONINA FRANCA, LAI
ANNA MARIA ANTONIETTA, LOBINA OMAR, MANCA MYRIAM, MANUS ANDREA, MANUS GIULIA,
MARRAS VINCENZO, MASSIDDA MARGHERITA, MECARELLI ELEONORA, MELONI FRANCESCA MARIA,
MERCURI GIUSEPPE, MOCCI MARIO, MOMBACH SILVIA MARIA, MURA ROSANGELA, MUREDDU
ANTONIO, NIEDDU MAURO, PABA FRANCESCA, PANI MARIA GIOVANNA, PES CATERINA, PINNA
GESUINA MARIA, PIRA CRISTIAN, PIRA FRANCESCA, PIRAS MARIA GIUSEPPINA, PIREDDA VALERIA,
PORCU RITA MARIA ANTONIETTA, PORCU SANDRA, RUIU LUISELLA, SANNA FRANCO PIER PAOLO,
SCHIRRU ADRIANO, SCOTTU MARIA CRISTINA, SULAS GIUSEPPINA, TACCORI GIANLUCA, TEDDE
SALVATORICA MIRIAM ASSUNTA, UDA STEFANIA, USAI GIAN LUCA, VECCHIO PATRIZIA

Risultano assenti i seguenti docenti:
CADAU LARA, CAGGIARI GABRIELE, CANNAS FELICIANO, CANU ANNA MARIA, CARRUALE
PASQUALINA, CARTA MARIA GIOVANNA, COCCO ALESSIA, DEMELAS CLAUDIA, DERIU MARIA
CRISTINA, FARINA PIETRO, FENU MARCO, GARZIA ALESSANDRO, GHISU SALVATORE, GIGLIO ENRICA,
LAI DANIELA, LAVRA MARIANGELICA(Motivi personali), MANINCHEDDA GIOVANNA, MOCCI RITA
GIUSEPPINA, MULAS PAOLA, MURA CINZIA FRANCA ROSARIA, NICELLI ANTONIO DOMENICO, NIOLA
GIOVANNI ANTONIO, OGGIANU GIUDITTA, OGGIANU PATRIZIA, PANICCIA MARCO, PINNA TINUCCIO,
PIRAS ALICE, PISANU MARIA GRAZIA, PISANU ROBERTA, PUGGIONI SERGIO, SECHI GIOVANNI, SEDDA
PAOLA, SORO MADDALENA FRANCA, SORU CLAUDIA, SPADARO SARA

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Ottobre, alle h.16:30, nell'Aula Magna della sede Centrale,
previa rituale convocazione, giusta Circolare n. 45 del  26/09/2019, si è riunito il Collegio dei Docenti per
procedere alla trattazione dei punti all'o.d.g. indicati.
Presiede la seduta il D.S. professor Massimo De Pau, redige il presente verbale, in funzione di Segretaria
designata, la prof.ssa Pietrina Biddau.
Constatata la validità della seduta il Presidente, dato atto che il verbale della Seduta precedente, tenutasi in
data 02 Settembre 2019, è stato ritualmente pubblicato nell’Albo Pretorio sul sito web della Scuola, nonché
pubblicato nella apposita sezione del Registro elettronico, dato altresì atto che nessun rilievo risulta essere
stato mosso in merito al predetto verbale, ne propone l’approvazione, sancita per voto unanime dal Collegio.
Si procede quindi alla successiva trattazione dei punti all’o.d.g. :
1° Punto: Individuazione aree Funzioni strumentali al PTOF e criteri di valutazione delle domande
Il Dirigente propone le indicazioni in relazione al numero, alla tipologia e ai criteri di valutazione delle domande
per l'attribuzione dell'incarico delle F. S. partendo da quanto previsto lo scorso anno scolastico.



Si passa quindi a discutere delle aree delle F. S. , valutando l'esigenza di integrare la tipologia di alcune, alla
luce di quanto emerso nel RAV.
Le aree individuate risultano le seguenti:
Tipologia 1. Realizzazione PTOF - Coordinamento attività legate alla misurazione degli apprendimenti
attraverso le prove INVALSI + Coordinamento attività relative all'Autovalutazione di Istituto (n. 1 docente);
Tipologia 2. Realizzazione PTOF - Coordinamento attività legate all'Orientamento in entrata e in itinere (n. 4
docenti);
Tipologia 3. Sito Web e Regolamento Privacy (n. 1 docente).
Il Dirigente illustra quindi i criteri di valutazione delle domande per l’attribuzione dell’incarico di F.S., che di
seguito si riportano:

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono fare domanda di attribuzione di funzione strumentale tutti i docenti in servizio nell’Istituto.
La domanda, deve essere corredata da:

sintetica proposta di realizzazione del compito, dalla quale si possa evincere le azioni che il
candidato propone di realizzare per soddisfare la richiesta, oltre ad ogni altra informazione sulle
modalità di realizzazione dei compiti assegnati con la funzione, così da poter consentire una
attenta valutazione dell’incarico, anche in presenza di più domande per le stesse funzioni.
Curriculum personale, con particolare riferimento a esperienze nel campo della Funzione,
requisiti professionali, competenze specifiche ecc. ecc.

Non sono prese in considerazione candidature con ipotesi di realizzazione parziale del compito
rispetto a quanto richiesto nella descrizione, e con curriculum non precisati.

In presenza di più domande la funzione verrà assegnata alla proposta che garantirà una migliore e più
efficace realizzazione dei compiti, prendendo in considerazione

Competenza del richiedente nell'area di riferimento
Tipologia, contenuti e modalità di realizzazione dei compiti

In caso di parità e/o equivalenza di più proposte che concorrono all’attribuzione della stessa funzione, sia
per competenze del richiedente, sia per tipologia, contenuti e modalità di realizzazione dei compiti,
l’incarico sia assegnato al richiedente che

presenti maggiore continuità rispetto ad azioni già in atto nella scuola negli anni scorsi (nel caso delle
stesse funzioni e compiti)
abbia una continuità di servizio nell'Istituto pari ad almeno due anni.

Invita i docenti alla discussione e alle eventuali proposte in merito.
A conclusione degli interventi sul punto il Collegio approva con voto unanime la Proposta del Dirigente.
2°Punto: Istituzione Commissione flessibilità oraria a supporto degli indirizzi di studio
Il Dirigente riprende la trattazione del punto che era stata rinviata nel corso del precedente Collegio. Riferisce
che in una riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenutasi alla fine di Maggio 2019, tra i docenti dell'Amaldi
(Istituto direttamente investito dalla Riforma dell'istruzione professionale) e del Satta, è emersa l'esigenza di
istituire una Commissione a supporto dei vari indirizzi di studio, per individuare forme di flessibilità in relazione a
orari e programmi, che consentano di migliorare l'offerta formativa. Tale Commissione, sulla scorta delle
indicazioni del CTS, avrà il compito di formulare le proposte al Collegio dei Docenti. Il D.S. informa della
esigenza di individuare e designare i componenti della Commissione. Il Collegio, preso atto della indicazione
delle prof.sse Uda e Biddau e dei professori Nicelli e Usai, i quali manifestano la propria disponibilità, designa
unanimamente i predetti docenti quali componenti della Commissione flessibilità oraria.
3°Punto: Implementazione tutor neo immessi in ruolo
Sull'argomento il Dirigente riferisce che l'Ufficio Scolastico Regionale ha definitivamente chiarito che il docente
neo immesso in ruolo, professor Franci Marco, non deve ripetere l'anno di prova. Pertanto il punto viene
cancellato dall'o. d. g. .
 
4°Punto: Comunicazioni del D.S.
Il D.S. raccomanda la puntuale lettura delle Circolari. In particolare ricorda di osservare le disposizioni in merito
al divieto di fumo e i turni di vigilanza del cortile durante la ricreazione. Ricorda infine che rilevare l'infrazione e
sanzionare il trasgressore fa parte della funzione docente.
Il D.S. prende in esame i risultati delle prove INVALSI, elaborati dalla prof.ssa Cossellu e già analizzati in sede
di riunione di Assi e Dipartimenti. Auspica che, in fase di programmazione delle attività dei singoli Consigli di
Classe, si possano elaborare percorsi volti a superare le criticità emerse, tenendo sempre ben presenti gli
obiettivi del PTOF, le risultanze del RAV e il Piano di Miglioramento.
Ricorda che il PTOF ha durata triennale e che è stato approvato lo scorso anno. Tuttavia puo' subire modifiche
annuali qualora si presentino in Collegio proposte di revisione da parte dei Consigli di Classe o dei Dipartimenti.
In mancanza di tali proposte di revisione, le uniche modifiche possibili per il corrente anno, saranno quelle dei



singoli progetti presentati dai Consigli di Classe. Il D. S. avverte che le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno e che quindi, i progetti che richiedono finanziamento
dovranno essere presentati entro il 25 ottobre, per dare modo alla Commissione PTOF e al NIV di prenderli in
esame. Oltre tale data saranno accettati solo progetti fattibili a costo zero.
Inoltre il D. S. comunica che, a seguito delle modifiche al PTOF si perfeziona, entro il giorno 25 di Ottobre, il
nuovo RAV, cui il D.S. provvederà di concerto con il NIV, sentiti i componenti preposti ai RAV precedenti.
Infine il Dirigente, in tema di Inclusione scolastica,  ripropone la formula dello scorso anno per costituzione dei
GLI, che risulterebbero così composti: D. S. , Collaboratori, Referente (prof.ssa Oggianu Giuditta), Docenti di
Sostegno, Coordinatori di classe, n. 3 Rappresentanti dei genitori, individuati dal D. S. , tra quelli disponibili.
 
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle h. 17.30.
 Il Dirigente Scolastico                                                           La Segretaria 
 Prof. Massimo De Pau                                                Prof.ssa Pietrina Biddau
 
 
 
 
 
 

Esauriti i punti all'o.d.g la seduta viene sciolta alle ore 17:30

Il Segretario delegato 
BIDDAU PIETRINA 
.............................

Il Dirigente 
MASSIMO DE PAU
.............................


