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Prot. N.2465/II.3 del 05/06/2021  
 

Ai docenti 

Agli Atti 

Al sito WEB 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti n.7 del giorno 10 giugno 2021 alle ore 16:00 in 
videoconferenza 

 
Il giorno 10 (giovedì) del mese di giugno 2021 alle ore 16:00, in videoconferenza, è convocato il Collegio dei 

Docenti con il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente n.6 del 03/05/2021; 

2)  – 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” Approvazione Piano delle esigenze percorsi e fasi da attivare; 

3)  Inserimento al PTOF dei progetti approvati con il piano delle esigenze a valere sulle risorse Art. 31, 

comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; 

4) Criteri di selezione del personale docente/nomina diretta in seno al collegio da impiegare nelle attività 

a valere sulle risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; 

5)  Criteri di selezione alunni per le attività a valere sulle risorse Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41; 

6)  Presa d’atto del progetto presentato a valere sulla nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021 

“Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I sotto azioni 10.1.1A, 10.1.1B 10.2.2A 10.2.2B; 

approvato con graduatoria definitiva pubblicata dal MI con nota prot. n.° 17355 del 01/06/2021 dal 

titolo Condividiamo Ogni Valore Insieme...Dai! (€ 14.933,70) (Promuovere Opportunità Nuove 

€ 84.624,30) Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione progetto presentato. 

7) Inserimento al PTOF Progetto a valere sull’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 
8) Progetto presentato a valere sulla nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola”, Asse I sotto azioni 10.1.1A, 10.1.1B 10.2.2A 10.2.2B; approvato con graduatoria definitiva 

pubblicata dal MI con nota prot. n.° 17355 del 01/06/2021 dal titolo Condividiamo Ogni Valore 

Insieme...Dai! (€ 14.933,70) (Promuovere Opportunità Nuove € 84.624,30) Criteri di selezione 

degli Alunni destinatari del progetto 

9) Progetto presentato a valere sulla nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola”, Asse I sotto azioni 10.1.1A, 10.1.1B 10.2.2A 10.2.2B; approvato con graduatoria definitiva 

pubblicata dal MI con nota prot. n.° 17355 del 01/06/2021 dal titolo Condividiamo Ogni Valore 

Insieme...Dai! (€ 14.933,70) (Promuovere Opportunità Nuove € 84.624,30) Criteri di selezione 

docenti esperti e tutor/ valutatore e coordinatore nomina diretta in seno al collegio per attività a 

valere sulla nota del MI prot. n° 9707 del 27/04/2021; 

10)  Pon competenze di base 2^ edizione Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

4396 del 09/03/2018 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 (10.2.1A –FSE PON-CA-2019- 141) DAL 

TITOLO “Competenze in gioco” e (10.2.2A – FSE PON-CA-2019-255) dal titolo “Oltre le 

competenze” assunto in bilancio con delibera n°5 del giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2019. 

Sostituzione ed affidamento incarichi esperto e tutor con nomina diretta in seno al Collegio per 

rinuncia incarico. 

11) Adozione nuovo PEI- Infanzia-Primaria-Secondaria di primo grado. 

12) Calendario delle attività da remoto per le settimane dal 14 al 25 giugno. 

13) Riconoscimento” Scuola E- twinning”. 

14) Calendario definitivo esame conclusivo primo ciclo. 

15) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

16) Varie ed eventuali. 

Seguirà link di collegamento al meet 

La presente annulla e sostituisce la precedente con uguale numero e data. 
 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


