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Estratto del Verbale del Collegio Docenti 

Il giorno lunedì 3 settembre 2018, ore 9:30
Milano, si riunisce presso l’aula multimediale del plesso Monteverdi per discutere e deliberare sul seguente OdG
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino. Svo
Garavaglia.  

 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta

9) PON MILANOCULTURE: profilo e orario del valutatore e del docente con compito di supporto gestionale
 
Il Dirigente Scolastico spiega al Collegio che la procedura PON FSE richiede la figura del valutatore.
Si è candidata l’insegnante Annamaria De Biase,
profilo e le ore. Come referente del supporto gestionale
l’insegnante Cristina caimi, cui il DS affiderà l’incarico
definiscono N. 20 per entrambe le figure: 
un totale di 350,00 Euro Lordo Dipendente a testa.
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                   
Ins. Patrizia Garavaglia                                                                   

 

                                                                                        Ministero dell’Istruzione,

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 
 

del Collegio Docenti del 3 settembre 2018 

30, il Collegio Docenti Unitario dell’ICS di Piazza Sicilia, Piazza Sicilia 2, 
l’aula multimediale del plesso Monteverdi per discutere e deliberare sul seguente OdG

(omissis) 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino. Svolge la funzione di segretario

(omissis) 

il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg
(omissis) 

 
profilo e orario del valutatore e del docente con compito di supporto gestionale

al Collegio che la procedura PON FSE richiede la figura del valutatore.
Annamaria De Biase, cui il DS affiderà l’incarico, dopo aver condiviso collegialmente il 

Come referente del supporto gestionale (figura non obbligatoria ma comunque fondamentale)
il DS affiderà l’incarico, dopo aver condiviso collegialmente il profilo e le ore. Si 

per entrambe le figure: 10 per ognuno dei 2 moduli, compensate a 17,50 Euro Lordo Dipendente, per 
,00 Euro Lordo Dipendente a testa. 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:30. 

                              IL PRESIDENTE, DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                   Dr.ssa Maria Giaele Infantino

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
ll’ICS di Piazza Sicilia, Piazza Sicilia 2, 

l’aula multimediale del plesso Monteverdi per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

lge la funzione di segretario l’ins. Patrizia 

e si passa all’esame dei punti all’odg. 

profilo e orario del valutatore e del docente con compito di supporto gestionale 

al Collegio che la procedura PON FSE richiede la figura del valutatore.  
il DS affiderà l’incarico, dopo aver condiviso collegialmente il 

on obbligatoria ma comunque fondamentale) si propone 
, dopo aver condiviso collegialmente il profilo e le ore. Si 

7,50 Euro Lordo Dipendente, per 

IL PRESIDENTE, DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
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