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A tutti i docenti
E p.c. Al personale ATA

 
DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: collegio dei docenti in modalità a distanza – 29 ottobre 2021

È convocato per il 29 ottobre 2021, alle ore 15.30, il collegio dei docenti in modalità “a distanza”
per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. comunicazioni del DS;
3. Progetto  FESR  –  “realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole”  di  cui

all’avviso  pubblico  n°  la  nota  Prot.n.  AOODGEFID/20480  del  20/07/2021   per  la
realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole  -  Asse  V  –  Priorità
d’investimento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel
contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro  all’interno  degli  edifici  scolastici.  Presa  d’atto  dell’Adesione  e  autorizzazione
progetto presentato;

4. Progetto  FESR  –  “realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole”  di  cui
all’avviso  pubblico  n°  la  nota  Prot.n.  AOODGEFID/20480  del  20/07/2021   per  la
realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole  -  Asse  V  –  Priorità
d’investimento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel
contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici. Autorizzato con  nota del Ministero dell’Istruzione
AOODGEFID/0040055  del  14/10/2021  con la  quale  si  comunica  all’istituzione  scolastica
l’avvenuta  autorizzazione  progetto  cod.  id.  13.1.1A-FESRPON-LA-2021-96.  Presa  d’atto
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;

5. Progetto  FESR  –  “realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole”  di  cui
all’avviso  pubblico  n°  la  nota  Prot.n.  AOODGEFID/20480  del  20/07/2021   per  la
realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole  -  Asse  V  –  Priorità
d’investimento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel
contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
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sicuro all’interno degli edifici scolastici Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021  con la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione.
Codice Identificativo Progetto  cod. id. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-96– Criteri di selezione
del  personale  da  impiegare  nella  realizzazione  dell’intervento  (Progettista  e
Collaudatore);

6. revisione annuale del PTOF 2019-2022 – terza annualità (legge 107/2015, art. 1 comma 14);
7. Approvazione Programmazioni di dipartimento.

La riunione collegiale si terrà in modalità videoconferenza (piattaforma GoTomeeting).
Il link per il collegamento sarà inviato via mail (su dominio itifondi) a tutti i componenti il collegio.
Nel caso in cui un docente non sia in possesso dell'account  itifondi, è pregato di rivolgersi alla
prof.ssa Alessandra di Resta.

I

 DIRIGENTE SCOLASTICO
          Prof.ssa Gina Antonetti                                                                   

 (firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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