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OGGETTO: collegio dei docenti in modalità a distanza – 9 dicembre 2021 

 
È convocato per il 9 dicembre 2021, alle ore 16.30, 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 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOOGEFID/0042550 del 02/11/2021.  Codice 
Identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-511 - Presa d’atto dell’Adesione e 
autorizzazione progetto presentato; 

4. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istru-
zione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investi-
mento: 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didat-
tica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la tra-
sformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzato con nota del Mini-
stero dell’Istruzione prot. n° AOOGEFID/0042550 del 02/11/2021.  Codice Identificativo 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-511 -– Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento 
al PTOF; 

5. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istru-
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zione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investi-
mento: 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didat-
tica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la tra-
sformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzato con nota del Mini-
stero dell’Istruzione prot. n° AOOGEFID/0042550 del 02/11/2021.  Codice Identificativo 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-511 – Criteri di selezione del personale da impiegare 
nella realizzazione dell’intervento (Progettista e Collaudatore). 

6. Autorizzazione Progetto con nota 43717 del 10/11/2021 avviso pubblico prot. N. 10812 del 
13 maggio “Spazi e strumenti STEM” Presa d’atto dell’Adesione, autorizzazione e Inseri-
mento al PTOF   progetto presentato; 

7. Autorizzazione Progetto con nota 43717 del 10/11/2021 avviso pubblico prot. N. 10812 del 
13 maggio “Spazi e strumenti STEM” – Individuazione a titolo gratuito del progettista e del 
collaudatore 

8. Approvazione PTOF triennio 2022-2025 
 
 
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) 
 


