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Estratto verbale del Collegio dei docenti n. 6 a.s. 2018/19
12Aprile 2019

Il giorno 12 aprile 2019, alle ore 17:45 nei locali della Scuola Secondaria I Grado" D. Alighieri"
di Ceprano, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Collegio dei docenti della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. punto - Omissis

2. punto - Omissis

3. punto - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
- Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Prot. 2669 del 03/03/2017.
Formale presa d'atto delli progettoli approvati e Inserimento al PTOF delli seguenteli
codiceli 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-141

4. punto - omissis

S. punto omissis

6. punto omissis

7. punto omissis

8. punto omissis

9. punto omissis

Presiede il Collegio dei docenti il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini.
Verbalizza i lavori la docente Fraioli Rita Lucia
Sono presenti gli insegnanti della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria I Grado
riportati negli allegati fogli con firma di presenza(All. l, 2, 3) ,
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'o.d.g.



OMISSIS

Deliberazione n. 3/2019

Punto n.3 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di "cittadinanza digitale", Prot. 2669 del 03/03/2017.
Formale presa d'atto delli progettoli approvati e Inserimento al PTOF delli seguente/i codiceli
lO.2.2A-FdRPOC-LA-2018-141

Il Dirigente illustra il progetto approvato e indicato nel punto all'o.d.g. e ne chiede la formale
presa d'atto e l'inserimento al PTOF.
Il Dirigente, dopo aver illustrato ilprogetto approvato, indicato nel punto n.3 dell' o.d.g. e inserito
nel PTOF, comunica che per il reclutamento del personale sarà utilizzato il regolamento per gli
esperti in vigore approvato dal Consiglio di Istituto verbale n. 92 del 23.5.2017 deliberazione n.
22/2017

Il Collegio dei docenti

dopo ampia discussione

Sentito il Dirigente Scolastico

All'unanimità dei voti resi per alzata di mano

DELIBERA

La formale presa d'atto del progetto PON FSE Competenze di cittadinanza digitale lO.2.2A
FDRPOC-LA-2018-141,;,

DELIBERA

L'inserimento nel PTOF d'Istituto del suddetto progetto;

DELIBERA

Di autorizzare il Dirigente scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali e ad
attivare le procedure necessarie alla selezione del personale da impiegare per la realizzazione delle
attività utilizzando il regolamento degli esperti già in vigore e approvato dal Consiglio di Istituto
verbale n. 92 del 23.5.2017 deliberazione n.22/2017

OMISSIS

La seduta è tolta alle ore 18,45

F.to Il Segretario
Fraioli Rita Lucia F.to Il Presidente

Roberto Pellegrini


