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17 marzo 2017

Il giorno 17marzo 2017 alle ore 16.45 nei locali della Scuola Secondaria di I grado di Ceprano "D.
Alighieri" convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Collegio dei Docenti della
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, per discutere i seguenti punti all'ordine del
giorno:

omissis
8. PON 2014/2020 per una scuola aperta, inclusiva e innovativa: adesione generale alle azioni

del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014 -2020
omissis

Presiede il Collegio dei Docenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Pellegrini
Verbalizza i lavori l'insegnante Fraioli Rita Lucia.
Sono presenti gli insegnanti di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado
riportati negli allegati fogli con firma di presenza. (AlI. 1,2 e 3).
Totale presenti n. 82
Riconosciuta la validità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
Dichiarata aperta la seduta, si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

8.PON 2014/2020 per una scuola aperta, inclusiva e innovativa: adesione
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola"
2014 -2020

Si passa all'esame dell'ottavo punto all'o. d. g. : PON 2014/2020 per una scuola aperta,
inclusiva e innovativa: adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola" 2014 -2020
Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale illustra ai presenti :

• l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 concernente la definizione e la
presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell'ambito del
Programma Operativo nazionale "Per la Scuola" 2014 - 2020;

• l'avviso pubblico prot. 1953 del 21.2.17 per "II potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'Offerta formativa per scuole dell'Infanzia e scuole del lÀ
e del Il" ciclo"

• l'avviso pubblico prot. 2669 del 3.3.2017 per Lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di " Cittadinanza digitale", a supporto
dell'offerta formativa;

e comunica che sarà pubblicato a breve l'avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Scuole del primo ciclo (se. primarie e
secondarie di lÀ grado) e del secondo ciclo.

Il Dirigente Scolastico prosegue comunicando che, in linea con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite,
la scuola italiana diventerà un agente di cambiamento verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo per
tutte e per tutti. Pertanto, verranno realizzati grandi investimenti nel sapere, per garantire pari
opportunità, ridurre la dispersione scolastica e le disuguaglianze tra territori e offrire a ragazze e
ragazzi nuove esperienze, opportunità e competenze. TIpiano in IO azioni, realizzato grazie ai Fondi



Europei, prevede la messa a bando anche di altri avvisi specifici in questi giorni e nei prossimi mesi
in aggiunta ai sopra indicati.
Il Dirigente Scolastico, aggiunge che le istituzioni scolastiche per rispondere agli avvisi a cui
intende partecipare, devono presentare proposte progettuali caratterizzate da
Approcci innovativi. Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, in grado di
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al
centro le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d'iniziativa per affrontare
in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
Il Dirigente Scolastico, aggiunge che le istituzioni scolastiche per rispondere agli avvisi di cui
sopra, devono presentare proposte progettuali caratterizzate da
Approcci innovativi. Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, in grado di
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al
centro le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d'iniziativa per affrontare
in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
2. Risposta ai bisogni. Le proposte progettuali devono tenere in considerazione i punti di forza e le criticità
già contenuti nel Rapporto di Autovalutazione, in modo da poter rispondere ai fabbisogni reali e da
supportare la scuola in un percorso di miglioramento, anche in base ai dati sui livelli di competenza registrati
nelle rilevazioni nazionali (INVALSI).
I progetti, pertanto, devono essere prioritariamente rivolti alle studentesse e agli studenti con maggiori
difficoltà di apprendimento e/o provenienti da contesti caratterizzati da disagio socioculturale. Sarà cura
delle istituzioni scolastiche definire criteri funzionali alla corretta individuazione dei destinatari.
3. Contenuti. I contenuti specifici sono riportati negli Allegati dell' Avviso.
4. Programmazione delle attività. I progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo sono aggiuntivi
rispetto alla programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Le attività vanno, quindi, programmate
in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le stesse, a supporto
dell'apprendimento curricolare
Le attività oggetto delle proposte progettuali possono avere una durata biennale ed essere, quindi, realizzate
dal momento dell'autorizzazione fino al termine dell'anno scolastico 2018-2019, l'anno scolastico oppure
nel periodo estivo
Infine, il Dirigente Scolastico comunica che i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti
stabiliscono tra l'altro che nella scheda di candidatura della scuola all'avviso pubblico venga
indicata la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto che prevedano una specifica
adesione al progetto specifico oppure in alternativa, una delibera con l'adesione generale alle azioni
del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014 - 2020
Sentita la comunicazione
Sentiti gli interventi
Dopo ampia discussione

•

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
All'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA n. 8
Di aderire a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014 _
2020, emanate e/o in via di emanazione, coerenti con la tipologia di istituzione
scolastica(ordine di scuola infanzia, primaria e secondaria di lA grado) e con ilPTOF della
Scuola

La seduta termina alle ore 17,45
F.to IL SEGRETARIO
Fraioli Rita Lucia

omissis

F.to IL PRESIDENTE
Pellegrini Roberto

Copia conforme all'originale
Il Direttore Servizi e' erali Amministrativi

(Gabriella rac ualursi)


