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ESTRATTO-VERBALE n. lO - a. s. 2020/21

7 luglio 2021

Modalità di collegamento in videoconferenza
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell'Istituto: GoToMeeting

Prescrizioniper la videoconferenza

Di seguito è riportato illink per il collegamento:

Collegio Docenti Ceprano g 7/7/2021
mer 7 lug 2021 12:30 - 13:30 (CEST)

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.comljoin/81571 0669

Puoi accedere anche tramite telefono.
Stati Uniti: +1 (872) 240-3311

Codice accesso: 815-710-669

Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com
ID riunione: 815 710669
Oppure chiama direttamente: 815710669@67.217.95.2 o 67.217.95.2##815710669

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/815710669

L'anno 2021, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 12:30, si è riunito in via STRAORDINARIA E URGENTE il
Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Ceprano per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

OMISSIS -

4. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenzi amento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di
Asse I - Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR [10.2.2A-FSEPON-LA-2021-
206J Presa d'atto dell'autorizzazione e inserimento al PTOF

OMISSIS -

Protocollo 0002863/2021 del 12/07/202100028630002863



Preliminarmente si fa presente che:

l) l'invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle
ore 10:55 del giorno 7 luglio 2021 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno
ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;

2) ilcodice riunione è il seguente 815 710 669

3) illink inoltrato ai docenti è il seguente https://global.gotomeeting.comlinstall/815710669Tutti i
docenti accettano, vista l'integrazione al Regolamento di Istituto, con il Regolamento per lo degli
Organi Collegiali dell'Istituto in modalità telematica (delibera nJ della seduta del Collegio dei
docenti del 26 marzo 2021), la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione,
l'urgenza e l'indifferibilità per il funzionamento dell'Istituto dei punti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in
ambiente virtuale:

a) tutti i docenti convocati ad eccezione di n. 9 docenti:

- OMISSIS-

IIDirigente Scolastico che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta

Verbalizza l'insegnante Fraioli Rita Lucia che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza
dei componenti il collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell'organo
collegiale.

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all'O.d.G.

I componenti del Collegio dei Docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo
collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo
reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

OMISSIS -

4. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenzi amento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione
Dipa:timento p~r il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i
fondi strutturah per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di
Asse I - Istruzione -Obiettivi Specifici lO.!, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
~rogram~a Ope;,ativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE E FDR [10.2.2A-FSEPON-LA-2021-
206] Presa d'atto dell'autorizzazione e inserimento al PTOF
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Si passa all'esame del quarto punto all'o.d.g.: Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n? 9707 del
27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale per l'attuazione di Asse I - Istruzione -Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
finanziato con FSE E FDR [lO.2.2A-FSEPON-LA-2021-206] Presa d'atto
dell'autorizzazione e inserimento al PTOF

Vista
• La nota MI Prot. AOODGEFID-19224 del 2 luglio 2021 con oggetto Fondi Strutturali Europei -

Programma OperativoNazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
- 2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1,10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell 'emergenza Covid - 19 (Apprendimento e socialità).
Autorizzazione progetti

Prende la Parola ilDirigente Scolastico ilquale illustra il Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-206
Sentito l'intervento
Dopo ampia discussione

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
All'unanimità
DELIBERA

Di PRENDERE ATTO
del progetto approvato 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-206 (nota MI Prot. AOODGEFID-
19224 del 2 luglio 2021)

All'unanimità
autorizza ilDirigente Scolastico all'inserimento al PTOF

OMISSIS -

La seduta termina alle ore 13:27

IL SEGRETARIO
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