
Verbale n. 9 – Anno Scolastico 2021-22 

 

 

Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari  
In data 6 aprile 2022 alle ore 9,00 in modalità on line, si riunisce il collegio dei docenti del CPIA n. 

1 (Cagliari). Il collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico Giuseppe Ennas; segretario 

verbalizzante Prof. Nicola Gabriele.  

La partecipazione alla riunione collegiale da remoto è gestita mediante l’applicazione Hangouts 

Meet della piattaforma Gsuite di Google del CPIA 1 Cagliari. È  possibile accedere alla riunione 

secondo una delle seguenti opzioni alternative dispositivo elettronico (ove non già presente). Al fine 

di garantire la chiarezza espositiva di ciascun intervento e lo svolgimento ordinato della riunione 

collegiale a distanza, il microfono di tutti i partecipanti viene inizialmente disabilitato. Ciascun 

partecipante ha la possibilità di prenotare il proprio intervento mediante un canale di messaggistica 

istantanea accessibile sul lato destro del video. Il microfono viene attivato di volta in volta dal 

singolo relatore. 

Durante il collegio è prevista la votazione dei punti all’o.d.g. che avverrà secondo la modalità 

visualizzabile in un allegato all’interno della piattaforma “meet”. 

Risultano assenti (giustificati): Prof.ssa Pinna. 

 

Il collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Candidature per la selezione di esperti e tutor interni. Candidature pervenute 

2. Comunicazioni del Dirigente 

 

 

In apertura il DS presenta al collegio le candidature pervenute per gli incarichi di esperti e tutor 

interni dei vari moduli del PON.  

 

PON MODULO 13 - Informatica di base (Sede di Quartucciu) Candidature: ESPERTO: Littarru 

Basilio; - TUTOR: Oggiano Paola; -  

 

DELIBERA n. 68/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina del Prof. Littarru 

come esperto per il modulo n. 13 del PON (1 contrario e 10 astenuti). 

 

DELIBERA n. 69/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina della Prof.ssa 

Oggiano come tutor del modulo n. 13 del PON (2 contrari e 15 astenuti). 

 

 

PON MODULO 03 - Italiano B1 per le professioni turismo e ristorazione (Sede del Ciusa) – 

Candidature: ESPERTO: Atzori Roberta; - TUTOR: Atzori Francesco. 

 

DELIBERA n. 70/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina della Prof.ssa Atzori 

Roberta come esperto per il modulo n. 03 del PON (2 contrari e 26 astenuti). 

 

DELIBERA n. 71/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina del Prof. Atzori 

Francesco come tutor del modulo n. 03 del PON (14 astenuti). 

 

 

PON MODULO 14 – Informatica di base (Sede di Monastir) Candidature: Esperto esterno da 

nominare successivamente - TUTOR: Cao Claudia. 



 

DELIBERA n. 72/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina della Prof.ssa Cao 

come tutor del modulo n. 14 del PON (1 contrario e 17 astenuti). 

 

PON MODULO 04 - Italiano B1 per le professioni sanitarie e assistenziali (Sede del Ciusa) 

Candidature:  ESPERTO: Atzori Roberta; - TUTOR: Atzori Francesco. 

 

DELIBERA n. 73/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina della Prof.ssa Atzori 

Roberta come esperto per il modulo n. 04 del PON (2 contrari e  26 astenuti). 

 

DELIBERA n. 74/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina del Prof. Atzori 

Francesco come tutor del modulo n. 04 del PON (18 astenuti). 

 

 

 

 

2.Comunicazioni del Dirigente 

 

a) Il DS raccomanda la partecipazione per le elezioni RSU. 

b) Emergenza Ucraina: uscirà una nuova nota del’USR per le risorse che il CPIA potrà gestire. 

Le risorse verranno attinte dai progetti FAMI per i facilitatori linguistici nelle classi della 

scuola dell’obbligo e laboratori L2. È ancora possibile presentare la domanda per la figura di 

docente per i corsi L2 fino al 9 aprile.  

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Ennas 

 

 

La seduta è tolta alle ore 9.45 

 

Il segretario verbalizzante 

 

 
 


