
 

 

 

 

ESTRATTO VERBALE N° 6 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2021, alle ore 17:30, nell’aula Magna della sede amministrativa 

di via Fosse Ardeatine 14 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3– si riunisce il Collegio dei Docenti per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Individuazione e nomina docenti per i moduli del progetto prot. n° 9707 del 27/04/2021 del 

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 

l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-25. 

 

 Docente Esperto per il modulo 1: Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria 

 Docente Tutor per il modulo 1: Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria 

 Docente Esperto per il modulo 2: Laboratorio Musicale Primaria 

 Docente Tutor per il modulo 2: Laboratorio Musicale Primaria 

 Docente Esperto per il modulo 3: Laboratorio di arte Primaria 

 Docente Tutor per il modulo 3: Laboratorio di arte Primaria 

Omissis 

Preside la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Prof. Roberto Pellegrini, funge da segretario l’ins. Emanuela 

Grande. Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 

Omissis 
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Punto 1. Individuazione nomina docenti Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 

sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali 

Il Dirigente Scolastico visto prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR e considerato che per la 

realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali specifiche presenti 

nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico, avvia la 

procedura di designazione da parte del collegio dei docenti per la predisposizione di docenti per i moduli di 

seguito riassunti: 

 Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria 

 Laboratorio Musicale Primaria 

 Laboratorio di arte Primaria 

Il Dirigente invita il collegio a proporre le candidature dei docenti per i moduli precedentemente indicati: 

 Per il modulo Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria presenta la propria 

candidatura in qualità di esperto l’ins. CELANI S. e in qualità di tutor l’ins. CIPRIANI F. Il collegio 

accoglie la disponibilità dell’ins. Celani S. in qualità di esperto e dell’ins. CIPRIANI F. in qualità di 

tutor. 

 Per il modulo Laboratorio Musicale Primaria presentano la propria candidatura la prof.ssa. DE 

LUCA F. e l’ins. MARINI M. in qualità di esperto e la prof.ssa DI MARIO B e l’ins. SARRACINI L. in 

qualità di tutor. Il collegio accoglie la disponibilità della prof.ssa. DE LUCA F. e dell’ins. MARINI M. in 

qualità di esperto e della prof.ssa DI MARIO B e dell’ins, SARRACINI L. in qualità di tutor. 

 Per il modulo Laboratorio di arte Primaria non sono state presentate candidature. 

Accolte le candidature il Dirigente procede alla votazione a scrutinio segreto: 

o Per il modulo Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria con la candidatura 

dell’ins. CELANI S. in qualità di esperto, il risultato delle votazioni è: 

Aventi diritto al voto 124; 

Votanti 122;  

Favorevoli 82; 

Contrari nessuno; 

Astenuti 40. 
o Per il modulo Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria con la candidatura dell’ins. 

CIPRIANI F. in qualità di tutor, il risultato delle votazioni è: 

Aventi diritto al voto 124; 

Votanti 122;  

Favorevoli 82; 

Contrari nessuno; 

Astenuti 40. 

o Per il modulo Laboratorio Musicale Primaria con la candidatura della prof.ssa DE LUCA F. in qualità 

di esperto, il risultato delle votazioni è: 

Aventi diritto al voto 124; 



 

 

Votanti 122; 

Favorevoli 87; 

Contrari nessuno; 

Astenuti 40. 

o Per il modulo Laboratorio Musicale Primaria con la candidatura dell’ins. MARINI M. in qualità di 

esperto, il risultato delle votazioni è: 

Aventi diritto al voto 124; 

Votanti 122; 

Favorevoli 29; 

Contrari nessuno; 

Astenuti 93. 

o Per il modulo Laboratorio Musicale Primaria con la candidatura della prof.ssa DI MARIO, in qualità 

di TUTOR, il risultato delle votazioni è: 

Aventi diritto al voto 124; 

Votanti 122; 

Favorevoli 93; 

Contrari nessuno; 

Astenuti 29. 

o Per il modulo Laboratorio Musicale Primaria con la candidatura dell’ins. SARRACINI L. in qualità di 

TUTOR, il risultato delle votazioni è: 

Aventi diritto al voto 124; 

Votanti 122; 

Favorevoli 26; 

Contrari nessuno; 

Astenuti 96. 

o Per il modulo Laboratorio Arte Primaria non ci sono state candidature. 

Il collegio, preso atto della votazione designa: 

 per il modulo Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Primaria l’ins. CELANI S. in qualità di 

esperto e l’ins. CIPRIANI F. in qualità di tutor; 

 per il modulo Laboratorio Musicale Primaria la prof.ssa DE LUCA F. in qualità di esperto e la prof.ssa 

DI MARIO in qualità di tutor. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Pellegrini 
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